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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

LA	COMPETENZA	NELLA	MADRELINGUA	
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.  

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
 

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

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

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

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

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

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

• 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. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

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

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

• Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» 
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).  

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici.  

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti.  

• 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).  
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• 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. 

• 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. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,  ..) si 
orienta con valutazioni di probabilità. 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
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CURRICOLO VERTICALE 
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 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
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Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
ASCOLTO e PARLATO/LETTURA/SCRITTURA/ LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

• Conoscere la principale struttura della lingua italiana 
• Conoscere gli elementi di base delle funzioni della 

lingua (comunicativa, narrativa, regolativa …) 
• Possedere un lessico adeguato per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 
• Conoscere le partii essenziali di organizzazione del 

discorso 
 

• Formulare frasi di senso compiuto  
• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
• Intervenire autonomamente nei discorsi di 

gruppo 
• Usare un repertorio linguistico adeguato all’età 
• Riassumere con parole proprie una breve 

vicenda  
• Esprimere sentimenti e stati d'animo. 
• Descrivere e raccontare eventi personali, storie, 

racconti e situazioni. 
• Inventare storie e racconti. 
• Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri e la 
conversazione  

• Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le 
tecnologie. 

• Riprodurre e confrontare scritture. 
• Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 

assonanze e rime, somiglianze semantiche. 

• Usare la lingua come strumento essenziale per 
comunicare e conoscere 

• Esprimere il proprio pensiero in modo sempre più 
complesso e definito e confrontarlo con gli altri e con 
l’esperienza concreta e l’osservazione 

• Estendere il lessico, pronunciare correttamente 
suoni, parole e frasi 

• Avere fiducia nelle proprie capacità espressive per 
comunicare, descrivere, raccontare, immaginare 

• Esprimere il proprio pensiero in modo personale, 
creativo e sempre più articolato 

• Praticare le diverse modalità di interazione verbale: 
ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare 

• Sviluppare nuove capacità linguistiche interagendo 
con gli altri. Dialogare con adulti e coetanei 

• Chiedere spiegazioni, confrontare punti di vista 
• Ascoltare storie e racconti, elaborare e condividere 

conoscenze 
• Sviluppare un pensiero logico e creativo 
• Progettare giochi e attività 
• Sperimentare situazioni comunicative ricche di senso 

nelle quali usare la lingua nei suoi diversi aspetti 
• Giocare con la lingua 
• Conoscere la lingua materna come parte della 

propria identità 
• Promuovere la padronanza della lingua italiana, 

rispettando l’uso della lingua di origine  
• Conoscere altre lingue che aprono all’incontro con 

nuovi mondi e culture 
• Cimentarsi con l’esplorazione della lingua scritta 
• Elaborare congetture e codici personali in ordine alla 

lingua scritta 
• Attraverso l’incontro e la lettura di libri illustrati, 

l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente, favorire 
il progressivo avvicinarsi alla lingua scritta e motivare 
un rapporto positivo con la lettura e la scrittura 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

• Ha padronanza della lingua italiana, utilizza un lessico ricco e preciso  

• Esprime e comunica agli altri le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie domande e i propri ragionamenti attraverso il linguaggio verbale 

• Ascolta e comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

• Ascolta e comprendere narrazioni, racconta e inventa storie 

• Sperimenta il linguaggio poetico, rime, filastrocche, drammatizzazioni 

• Inventa nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra suoni e significati 

• Usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole 

• Possiede un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza 

• È consapevole della propria lingua materna differenziandola dal dialetto 

• Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie digitali e i nuovi media 

• Sperimenta le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo nello spazio e nel tempo 

• È consapevole della presenza di lingue diverse 

• Riconosce e sperimentare la pluralità dei linguaggi 

• Si misura con la creatività e la fantasia 
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ASCOLTO E PARLATO 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Comandi e semplici consegne. 
• Esperienze personali.  
• Fiabe, favole, racconti, sequenze dialogiche.  
• Ordinatori temporali e nessi di causa-effetto.  
• Canzoni, filastrocche, poesie. 

• Ascoltare in modo attento e rispettoso degli 
altri.  

• Riferire brevemente esperienze 
personali in modo chiaro e coerente. 

• Individuare in un testo narrato gli elementi 
essenziali: personaggi, luogo e tempo. 

• Organizzare la propria comunicazione orale 
seguendo il criterio della successione 
temporale. 

• Ascolta messaggi di vario tipo cogliendone il 
senso globale. 

• Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni 

• e insegnanti rispettando il turno. 
• Racconta esperienze, esprime bisogni e riporta 

messaggi dei media e non, cogliendone il senso 
generale. 

• Amplia il proprio bagaglio lessicale. 
Classe 2  

• Le regole per un corretto scambio comunicativo.  
• La pertinenza e il rispetto delle opinioni. 
• Il criterio della successione temporale per 

organizzare il contenuto comunicativo. 
• Rielaborazione orale dei testi ascoltati (racconti 

fantastici e non, poesie…). 

• Ascoltare, comprendere ed eseguire le 
consegne, attivando comportamenti adeguati. 

• Ascoltare e intervenire in modo pertinente 
nelle conversazioni di gruppo, rispettando gli 
spazi comunicativi di ciascuno. 

• Chiedere spiegazioni delle parole di cui non si 
conosce il significato. 

• Individuare in una narrazione ascoltata i 
personaggi, i luoghi, l’ordine cronologico degli 
avvenimenti principali mostrando di coglierne 
il senso globale. 

• Esprimersi con un lessico ed un linguaggio 
sempre più ricco e corretto 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Conversa in gruppo acquisendo la 
consapevolezza che è indispensabile 
un’alternanza di parola e ascolto. 

• Presta attenzione, comprende e riferisce in 
modo semplice il contenuto del testo.  

• Si esprime nei vari contesti   e nei vari registri 
linguistici utilizzando un lessico sempre più 
ricco e appropriato. 

• Estrapola informazioni da un testo. 
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Classe 3   
• Elementi della comunicazione.  
• Racconti di esperienze proprie o di altri.  
• Rielaborazione di brani narrativi e informativi. 
• Approfondimenti lessicali. 

• Riconoscere gli elementi fondamentali della 
comunicazione in ogni processo comunicativo.  

• Acquisire un corretto comportamento di 
ascolto: stare in silenzio, guardare chi parla, 
non interrompere. 

• Interagire nello scambio comunicativo in modo 
adeguato. 

• Riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 

• Interagisce negli scambi comunicativi in modo 
adeguato. 

• Verbalizza esperienze e narra vicende con un 
lessico adeguato. 

• Esprime il proprio punto di vista. 

Classe 4  
• Elementi della comunicazione.  
• Racconto, resoconto, esposizione. 
• Rielaborazione di brani narrativi e informativi. 
• Organizzazione di esposizioni orali. 
• Approfondimenti lessicali. 

 
 

• Utilizzare modalità di ascolto orientato al sapere 
prendere appunti.  

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un messaggio.  

• Adeguare il linguaggio al contesto comunicativo. 
• Utilizzare in modo consapevole le forme più comuni 

del parlare.  
• Formulare domande per superare difficoltà di 

comprensione. 
• Approfondire e rielaborare le informazioni raccolte. 

• Applica strategie idonee ad un ascolto attento, 
attivo e finalizzato. 

• Comprende che l’uso corretto dei diversi 
linguaggi dà maggiore significato alla 
comunicazione. 

Classe 5  
• Conversazioni di genere personale e/o scolastica e 

tematica. 
• Esposizioni su argomenti preparati in precedenza. 
• Scopo e argomento dei messaggi consegne, 

istruzioni, regole i pareri, le opinioni. 
• Il racconto, la cronologia e la sequenza logica. 

• Raccontare esperienze personali in modo 
essenziale e chiaro rispettando in modo 
ordinato la sequenzialità logica.  

• Distinguere testi differenti (autobiografico, 
narrativo, regolativo) indicando scopi e 
destinatari. 

• Partecipare a discussioni di gruppo, 
esprimendo il proprio parere. 

• Pianificare un'esposizione orale. In una 
discussione esprimere a voce le proprie idee su 
un tema condiviso. 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni 
e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti adeguandoli alla 
situazione.  

• Comprende testi di tipo diverso ascoltati per 
scopi funzionali di intrattenimento e/o svago, 
di studio e ne individua il senso globale e/o le 
informazioni principali 
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LETTURA 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Corrispondenza tra fonemi e grafemi. 
• La strumentalità della lettura. 

• Leggere semplici testi riconoscendo i 
fondamentali elementi della punteggiatura. 

• Legge brani in stampato maiuscolo.               
• Legge semplici poesie e filastrocche. 
• Coglie il significato globale di semplici testi e 

filastrocche. 

Classe 2  
• Forme di lettura diverse rispettando i segni 

d’interpunzione. 
• Struttura di un testo (inizio, svolgimento, fine). 
• Diverse tipologie testuali. 

• Leggere un testo ad alta voce correttamente, 
in modo scorrevole. 

• Comprendere un breve testo narrativo 
attraverso la lettura silenziosa. 

• Individuare la struttura di semplici testi 
narrativi, descrittivi, poetici… 

• Individuare le sequenze di un testo narrativo. 
• Rielaborare oralmente il testo. 

• Legge rispettando la punteggiatura.  
• Comprende testi di tipo diverso e ne ricava 

informazioni. 
• Comprende l’uso figurato di parole ed 

espressioni. 

Classe 3   
• Tecniche per la lettura a voce alta. 
• Tecniche per lo studio. 
• Tipologie testuali. 
• Struttura dei diversi tipi di testi letti. 

• Cogliere in un testo le informazioni principali e 
saperle riferire. 

• Riconoscere i diversi generi letterari. 
• Comprendere testi di diverso tipo e lo scopo 

comunicativo 

• Estrapola informazioni dai testi scritti. 
• Riconosce e comprende testi di genere diverso. 

Classe 4  
• Tecniche di lettura espressiva. 
• Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
• Denotazione e connotazione. 
• Principali generi letterali, con particolare attenzione 

ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-
sociali vicini all’esperienza dei bambini. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed 
espressiva ad alta voce. 

• Cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea 
del testo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo. 
• Individua il senso globale e le informazioni 

principali utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

• Acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica 
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• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 

• Seguire istruzioni scritte. 
• Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

per scopi pratici o conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione: 
sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi. 
 

Classe 5  
• Diverse tipologie testuali realistiche e creative: testo 

narrativo, descrittivo, autobiografico, poesia…ecc. 
• Le figure retoriche. 
• Tecniche di lettura  

• In un testo, individuarne lo scopo e gli 
elementi principali. 

• Comprendere la struttura, lo stile e la funzione 
dei testi. 

• Ricavare informazioni in testi di diversa natura. 
• Leggere e confrontare informazioni da testi 

diversi per farsi un'idea sull' argomento. 
• Comprendere informazioni esplicite e implicite 

all'interno di testi. 
• Impiegare strategie di lettura e tecniche 

espressive di supporto. 

• Legge e comprende testi di vario tipo ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

• Individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche all'esposizione orale acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica.  

• Legge testi di vario genere della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa 
e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 
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SCRITTURA 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• La tecnica della scrittura. 
• L’alfabeto e i gruppi consonantici. 
• Segni di punteggiatura (il punto e la virgola). 
• Semplici strategie di correzione ortografica. 

• Scrivere autonomamente e sotto dettatura 
brevi testi curando le prime nozioni 
fondamentali dell’ortografia. 

• Utilizzare semplici strategie di correzione. 

• Padroneggia le strumentalità di base relative al 
codice scritto. 

• Scrive sotto dettatura: parole complesse, frasi, 
brani, poesie. 

• Scrive per auto dettatura brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 

• Produce semplici frasi e/o testi per raccontare 
esperienze personali. 

Classe 2  
• Convenzioni ortografiche. 
• Segni d’interpunzione. 
• Le parti del discorso (nome, articolo, azione). 
• La frase minima. 
• Struttura di testi narrativi. 

• Scrivere sotto dettatura, rispettando le 
convenzioni ortografiche. 

• Completare storie e racconti. 
• Produrre brevi testi personali e narrativi. 

 

• Scrive sotto dettatura. 
• Compone brevi testi narrativi / 

descrittivi/regolativi. 
• Scrive storie con l’aiuto di una traccia.  

Classe 3   
• Testi narrativi con avvio alle descrizioni. 
• Avvio alla sintesi. 
• Avvio alla revisione del testo. 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 

• Comunicare con intenzionalità utilizzando frasi 
semplici e compiute. 

• Produrre semplici testi, narrativi e descrittivi, 
finalizzati ad un preciso obiettivo (informare, 
relazionare…). 

• Utilizzare semplici strategie di 
• auto-correzione. 

• Scrive testi relativi a un argomento dato, in 
ordine logico. 

• Compone testi vari seguendo linee guida, 
schemi, immagini e mappe. 

• Utilizza correttamente le convenzioni 
ortografiche e la punteggiatura 

Classe 4  
• Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana. 
• Struttura essenziale dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi. 
• Diario, autobiografia, biografia. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

• Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e 
coerenti. 

• Utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 
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• Testo narrativo, espositivo, informativo, regolativo. 
• Inserto descrittivo all’interno di una narrazione. 
• Riassunto e sintesi breve.  
• Uso del dizionario. 
 

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

• Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di videoscrittura. 

• Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze e argomenti di studio. 

• Produrre testi creativi.  

• Riconosce le principali forme testuali. 

Classe 5  
• Stesura di testi di vario genere individuale. 
• Rielaborazione individuale e/o di gruppo di brani 

e/o di libri letti, di film, di temi.... 
 

• Raccogliere idee e pianificare una traccia di un 
testo. 

• Scrivere un testo ortograficamente corretto. 
• Registrare opinioni e pareri su un argomento 

dato. 
• Produrre testi creativi. 

• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e 
logicamente coerenti. 

• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli  
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LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Principali convenzioni ortografiche. 
• Scansione sillabica, raddoppiamenti, accento. 
• Uso dell’H. 
• La parola-nome. 
• La frase secondo criteri di successione logico-

temporale. 

• Rispettare semplici regole ortografiche e 
morfologiche. 

• Riconoscere il nome come una parola cardine. 
• Effettuare semplici classificazioni della parola-

nome. 
• Comprendere la funzione dei principali segni di 

punteggiatura. 
• Ampliare il patrimonio lessicale. 

• Riflette sulle strutture e sui meccanismi del 
codice verbale. 

• Rispetta le principali convenzioni grammaticali 
e morfosintattiche della lingua italiana. 

Classe 2  
• Regole ortografiche. 
• Le funzioni delle parole (parti principali del 

discorso). 
• La struttura della frase. 

• Dividere correttamente le parole in sillabe. 
• Usare le principali convenzioni ortografiche. 
• Correggere un testo. 
• Riconoscere il nome, l’articolo, l’aggettivo 

qualificativo, il verbo(azioni). 
• Riconoscere le parti del discorso. 
• Riconoscere le parti essenziali della frase. 

• Riflette sulle strutture morfosintattiche del 
linguaggio. 

• Padroneggia il codice verbale scritto per una 
comunicazione corretta ed efficace.  

Classe 3   
• Convenzioni ortografiche e punteggiatura. 
• Prefissi e suffissi. 
• Famiglie di parole parallele. 
• Famiglie di parole derivate e alterate. 
• Significati paralleli, sinonimi, contrari. 
• Il nome, l’articolo, l’aggettivo e il verbo. 
• Coniugazione dell’indicativo. 
• Soggetto e predicato. 
• Uso del dizionario. 

• Rispettare le principali convenzioni 
ortografiche e sintattiche. 

• Riconoscere ed utilizzare correttamente la 
punteggiatura. 

• Riconoscere la frase completa costituita    dagli 
elementi essenziali. 

• Riconoscere e classificare: 
• nomi, articoli, aggettivi, preposizioni, 

congiunzioni, 
• pronomi personali, modo indicativo dei verbi. 
• Riconoscere soggetto e predicato. 

• Riconosce le principali strutture della lingua e 
le classifica. 

• Applica le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

• Amplia e usa il proprio patrimonio lessicale 
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• Ordinare alfabeticamente le parole. 

Classe 4  
• Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana. 
• Le fondamentali convenzioni ortografiche. 
• Principali meccanismi di formazione e derivazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte, 
prefissi e suffissi). 

• Le parti del discorso, o categorie lessicali, i principali 
tratti grammaticali. 

• L'organizzazione del nucleo della frase semplice: 
predicato, soggetto, altri elementi. 

• Connettivi logici. 
• Arricchimento lessicale anche attraverso l’uso del 

dizionario. 
 

• Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 

• Rispettare le principali convenzioni 
ortografiche e sintattiche. 

• Riconoscere e classificare: 
• nomi, articoli, aggettivi, preposizioni, 

congiunzioni, 
• pronomi personali, modo indicativo dei verbi. 
• Riconoscere soggetto e predicato. 
• Riconoscere la frase completa costituita dagli 

elementi essenziali 

• Riconosce le principali strutture della lingua e 
le classifica. 

• Applica le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

• Amplia e usa il proprio patrimonio lessicale. 

Classe 5  
• Il lessico specifico delle diverse discipline.  
• Uso del dizionario. 
• La derivazione delle parole: radice desinenza, 

prefisso, suffisso.  
• Le parti del discorso (nomi , aggettivi, pronomi… ).  
• L'analisi grammaticale. 
• L’analisi logica della frase (frase minima).  
• I modi finiti e indefiniti dei verbi.  
• I verbi irregolari.  
• La forma passiva e attiva.  
• I verbi riflessivi.  
• La punteggiatura. 

• Arricchire il patrimonio lessicale. Riconoscere 
le variabilità della lingua (sinonimi e modi di 
dire). Comprendere il lessico specifico delle 
diverse discipline.  

• Riflettere sui meccanismi di formazione delle 
parole. Distinguere le parti variabili del 
discorso da quelle invariabili. Riconoscere ed 
individuare le varie funzioni di: aggettivi, nomi, 
pronomi, avverbi… 

• Comprendere e riconoscere la funzione dei 
connettivi. Riconoscere i modi e i tempi dei 
verbi. 

• Riconoscere i verbi riflessivi, transitivi, 
intransitivi. 

• Riconoscere la frase nominale. 

• Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di uso meno 
comune. 

• Capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio.  

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

• Riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.  

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali della lingua italiana. 



Curricolo di ITALIANO 

14 

 

Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	

ASCOLTO E PARLATO 

• Ascoltare, comprendere e partecipare a scambi comunicativi, rispettando i turni e formulando messaggi pertinenti. 
• Raccontare esperienze personali in maniera chiara e logica. 
• Esprimere le proprie opinioni rispettando le opinioni altrui e sostenendo le proprie tesi. 
• Organizzare un discorso orale su un qualsiasi tema studiato o affrontato in classe. 

LETTURA 

• Leggere con fluidità sia ad alta voce sia in maniera silenziosa. 
• Cogliere le informazioni di un testo letto. 
• Individuare, in diversi testi le informazioni utili per approfondire le conoscenze. 
• Comprendere le caratteristiche testuali di una lettura. 

SCRITTURA 

• Produrre semplici scritti contenenti le informazioni richieste. 
• Produrre testi sostanzialmente corretti ortograficamente e sintatticamente. 
• Rielaborare in maniera personale testi scritti. 
• Esprimere per iscritto emozioni o vissuti personali. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

• Arricchire il proprio bagaglio lessicale. 
• Riconoscere il lessico specifico delle varie discipline 
• Usare con dimestichezza il dizionario 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONI SULL’USO DELLA LINGUA 

• Rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche 
• Riconoscere in una frase le parti del discorso e i principali tratti grammaticali 
• Sapere le coniugazioni verbali 
• Riconoscere la variabilità della lingua nei vari contesti 
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ASCOLTO E PARLATO 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
ASCOLTO - COMPRENSIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi 

• Semplici tecniche finalizzate all’ascolto e alla 
comprensione 

 

• Ascoltare testi di vario genere e forma, 
utilizzando semplici tecniche di supporto, 
riconoscendone le caratteristiche e lo scopo. 

• Ascolta e comprende testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell’emittente. 
 

PARLARE-INTERAGIRE 

• Testi informativi, esperienze personali e/o di 
gruppo 

• Intervenire in una discussione di classe 
rispettando il proprio turno: 

- con pertinenza e coerenza  
- con un registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa 

• Interviene in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola. 
 

PARLARE–NARRARE, DESCRIVERE, RIFERIRE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi 

• Narrare secondo un ordine cronologico, in 
modo chiaro e coerente. 

• Individuare lo scopo dei testi. 
• Recitare testi poetici memorizzati. 
• Esporre un argomento di studio in modo chiaro 

e coerente utilizzando un lessico appropriato 
 

• Narra esperienze, eventi, trame selezionando le principali 
informazioni in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro, 
usando un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione.  

• Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni in base allo scopo e usando 
un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Riferisce oralmente e/o per iscritto su un argomento di 
studio presentandolo in modo chiaro; espone le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente; 
usa un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
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ASCOLTO E PARLATO 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 2  
ASCOLTO - COMPRENSIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi 

• Semplici tecniche finalizzate all’ascolto e alla 
comprensione 

 

• Ascoltare testi di vario genere e forma, 
utilizzando tecniche di supporto, 
riconoscendone le caratteristiche e lo scopo. 

• Ascolta e comprende testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell’emittente. 
 

PARLARE-INTERAGIRE 

• Testi informativi, esperienze personali e/o di 
gruppo 

• Intervenire in una discussione di classe 
rispettando il proprio turno: 

- con pertinenza e coerenza  
- con un registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa 

• Interviene in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola, esprimendo la propria opinione. 
 

PARLARE–NARRARE, DESCRIVERE, RIFERIRE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi 

• Narrare secondo un ordine cronologico, in 
modo chiaro e coerente. 

• Individuare lo scopo dei testi. 
• Recitare testi poetici memorizzati. 
• Esporre un argomento di studio in modo chiaro 

e coerente utilizzando un lessico appropriato 
 

• Narra esperienze, eventi, trame selezionando le principali 
informazioni in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro 
ed esauriente, usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

• Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

• Riferisce oralmente e/o per iscritto su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro; espone le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente; usa il lessico specifico e un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
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ASCOLTO E PARLATO 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 3  
ASCOLTO - COMPRENSIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi 

• Strategie finalizzate all’ascolto e alla 
comprensione 

 

• Ascoltare testi di vario genere e forma, 
utilizzando tecniche di supporto, 
riconoscendone le caratteristiche e lo scopo. 

• Ascolta e comprende testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell’emittente. 
 

PARLARE-INTERAGIRE 

• Testi informativi, esperienze personali e/o di 
gruppo 

• Intervenire in una discussione di classe 
rispettando il proprio turno: 

- con pertinenza e coerenza  
- con un registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa 

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

PARLARE–NARRARE, DESCRIVERE, RIFERIRE 

 • Esporre un argomento di studio in modo chiaro 
e coerente, utilizzando un lessico appropriato 
 

• Narra esperienze, eventi, trame selezionando le principali 
informazioni in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro 
ed esauriente, usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione.  

• Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

• Riferisce oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro; 
espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e 
coerente; usa il lessico specifico e un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione; precisa le fonti e si serve 
eventualmente di materiali di supporto. 

PARLARE-ARGOMENTARE 
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 • Apprendere informazioni su temi affrontati 
nello studio e nel dialogo in classe ed elaborare 
opinioni personali 
 

• Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
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LETTURA 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA
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A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
LETTURA TECNICA 

• Favole, fiabe, leggende, racconti realistici, 
fantasy e testi poetici 

• Struttura dei manuali scolastici in uso(indice, 
immagini, didascalie…) 

• Leggere in modo corretto ed espressivo. • Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti, usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 
 

LETTURA COMPRENSIONE 

 • Riconoscere i segni grafici ed interpretarne il 
significato. 

• Ricavare informazioni da immagini e didascalie.  
• Comprendere il significato globale e le 

informazioni principali di testi scritti di vario 
tipo e individuarne le caratteristiche 

• Legge in modalità silenziosa semplici testi di varia natura 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature) 

 
• Legge semplici testi letterari di vario tipo e forma   

individuando: 
a. tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore 
b. personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazione delle loro azioni 
c. ambientazione spaziale e temporale 
d.  genere di appartenenza. 

 
• Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’osservatore.  

• Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazione della vita quotidiana. 
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Classe 2  

LETTURA TECNICA 

• Racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie 
• Testi espositivi 

• Leggere in modo corretto ed espressivo. • Legge ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo, 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire 

LETTURA COMPRENSIONE 

• Racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie 
• Testi espositivi 
• Struttura dei manuali di studio (indice, 

immagini, didascalie…) 
 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio 

• Comprendere il significato e le informazioni di 
testi scritti di vario tipo e individuarne le 
caratteristiche e l’intenzione comunicativa. 
 

• Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 
e mettendo in atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica.) 

• Legge  testi  letterari  di  vario  tipo  e  forma   
individuando: 

a. tema  principale e intenzioni comunicative 
dell’autore 
b. personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni 
c. ambientazione spaziale e temporale 
d.  genere di  appartenenza. 

 
• Legge semplici testi espositivi individuandone le 

caratteristiche. 
• Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazione della vita quotidiana 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 3  
LETTURA TECNICA 

• Racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie 
• Testi argomentativi 

• Leggere in modo corretto ed espressivo. 
 

 

• Legge ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo, 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire 
 

• LETTURA COMPRENSIONE 

• Racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie 
• Testi argomentativi 
• Struttura dei manuali di studio (indice, 

immagini, didascalie…) 
 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio 

• Riconoscere e comprendere gli elementi 
caratterizzanti  dei vari tipi di testo, individuare 
le informazioni esplicite ed implicite, le  
tematiche e l’ intenzione comunicativa 
dell’autore. 
 

• Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 
e mettendo in atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica.) 

 
• Legge   testi letterari di vario tipo e forma   individuando: 

a. tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore 

b. personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni 

c. ambientazione spaziale e temporale 
d. genere di appartenenza. 

• Legge semplici testi argomentativi e individua tesi 
centrale e argomenti a sostegno. 

• Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazione della vita quotidiana. 



Curricolo di ITALIANO 

22 

 

SCRITTURA 
SC

U
O

LA
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O
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A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi. 

• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 

• Strategie per la produzione di un testo scritto 
di tipologia e forme diverse. 

• Produrre testi di tipologia e forme diverse, 
graficamente ordinati e leggibili; corretti dal 
punto di vista morfosintattico; coerenti, coesi 
ed esaurienti; pertinenti alla traccia; con un 
lessico adeguato alla situazione comunicativa. 

• Produrre testi, individuando le informazioni 
principali e le parole chiave di un argomento 
di studio e/o di un testo letto o ascoltato 
secondo le strategie apprese. 

• Manipolare testi narrativi e descrittivi. 
• Ideare giochi linguistici, filastrocche. 
• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

• Scrive correttamente testi di tipo e forma diversi, 
adeguati a situazione, argomento, scopo e   destinatario. 

• Realizza forme diverse di scrittura creativa (ad es. testi 
teatrali, giochi linguistici, riscritture di testi  narrativi  con 
cambiamento  del  punto  di  vista);  scrive  o  inventa testi 

• Espone in forma scritta gli argomenti di studio (es.: 
questionari a risposte aperte, a risposte chiuse, V/F, 
sintesi, rielaborazione personale dei contenuti...) 

• Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

• Produce semplici testi multimediali. 

Classe 2  

SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi (lettera, diario…) 

• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 

• Strategie per la produzione di un testo scritto 
di tipologia e forme diverse. 
 

• Produrre testi di tipologia e forme diverse, 
graficamente ordinati e leggibili; corretti dal 
punto di vista morfosintattico; coerenti, coesi 
ed esaurienti; pertinenti alla traccia; con un 
lessico adeguato alla situazione comunicativa. 

• Utilizzare nei propri testi citazioni tratte da 
fonti diverse 

• Produrre testi, individuando le informazioni 
principali e le parole chiave di un argomento 
di studio e/o di un testo letto o ascoltato 
secondo le strategie apprese. 
• Manipolare testi di vario genere. 
• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 

anche come supporto all’esposizione orale. 

• Scrive correttamente testi di tipo e forma diversi, 
adeguati a situazione, argomento, scopo e   destinatario. 

• Realizza forme diverse di scrittura creativa (ad es. testi 
teatrale, giochi linguistici, riscritture di  testi  narrativi con  
cambiamento  del  punto  di  vista);  scrive  o inventa  testi. 

• Espone in forma scritta gli argomenti di studio (es.: 
questionari a risposte aperte, a risposte chiuse, V/F, 
sintesi, rielaborazione personale dei contenuti...) 

• Produce testi multimediali 
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Classe 3  

SCRITTURA-PRODUZIONE 

• Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, 
espositivi ed argomentativi. 

• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 

• Modalità tecniche delle diverse forme e 
tipologie di produzione scritta. 

• Produrre testi di tipologia e forme diverse, 
graficamente ordinati e leggibili; corretti dal 
punto di vista morfosintattico; coerenti, coesi 
ed esaurienti; pertinenti alla traccia; con un 
lessico adeguato alla situazione comunicativa. 

• Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti diverse 

• Manipolare testi narrativi e/o letterari. 
• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrivere testi 
digitali anche come supporto all’esposizione 
orale. 
 

• Scrive correttamente testi di tipo e forma diversi, adeguati 
a situazione, argomento, scopo e   destinatario. 

• Realizza forme diverse di scrittura creativa (ad es. giochi 
linguistici, testi teatrali, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); scrive o inventa testi. 

• Espone in forma scritta gli argomenti di studio (es.: 
questionari a risposte aperte, a risposte chiuse, V/F, 
sintesi, rielaborazione personale dei contenuti...) 

• Produce testi multimediali utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

Classe 1   

• Il lessico: parole e significato. 
• Meccanismi di formazione delle parole. 
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 
• Significati figurati e le figure retoriche. 

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

• Comprendere le parole in senso figurato. 
• Comprendere ed utilizzare il lessico specifico. 
• Realizzare scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa 
• Utilizzare il dizionario per risolvere problemi o 

dubbi linguistici 

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

• Riconosce e usa in modo appropriato i termini 
specialistici in diversi ambiti. 

• Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 

 

Classe 2   

• Il lessico: parole e significato. 
• Meccanismi di formazione delle parole. 
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 
• Relazioni tra significati delle parole. 
• Significati figurati e le figure retoriche. 

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

• Comprendere le parole in senso figurato. 
• Comprendere ed utilizzare il lessico specifico. 
• Realizzare scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa. 
• Rintracciare all’interno di una voce di dizionario 

le informazioni utili per risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 

• Riconoscere casi di variabilità della lingua. 
 
 
 

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

• Riconosce e  usa  in  modo  appropriato  i termini  
specialistici in diversi ambiti. 

• Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
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Classe 3   

• Il lessico: parole e significato. 
• Meccanismi di formazione delle parole. 
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 
• Significati figurati e le figure retoriche. 

 

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

• Comprendere ed usare le parole del 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

• Comprendere le parole in senso figurato. 
• Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico specifico. 
• Realizzare scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo. 

• Utilizzare dizionari di vario tipo. 
• Rintracciare all’interno di una voce di dizionario 

le informazioni utili per risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 

 

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

• Riconosce e usa in modo appropriato i termini 
specialistici in diversi ambiti. 

• Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• La fonologia. 
• Regole di scrittura delle parole e della 

punteggiatura. 
• Le parti del discorso. 
• La frase minima. 
• Relazioni fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione…) 
• Campi semantici e famiglie lessicali. 

 

• Riconoscere la corrispondenza tra suoni e segni grafici. 
• Applicare le principali regole ortografiche. 
• Riconoscere le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 
• Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica ed usarli in modo 
corretto. 

• Riconoscere vari tipi di relazione semantica: somiglianza, 
contrasto, inclusione, forma, e combinazione. 

• Riconoscere i rapporti di significato tra le parole: campi 
semantici e famiglie lessicali. 

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’ortografia, al lessico e alla morfologia. 

 

Classe 2  
• Varietà geografiche e comunicative 

della lingua. 
• La morfologia. 
• La frase minima. 
• La sintassi della frase semplice: 

soggetto, predicato, attributo, 
apposizione e complementi. 

 

• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
• Applicare le regole ortografiche. 
• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della 

frase semplice. 
• Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica ed usarli in modo 
corretto. 

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia e all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 

• Comprendere ed interpretare il valore testuale 
delle varie 

Classe 3   
• Struttura logica e comunicativa della 

frase semplice. 
• La frase complessa. 
• La coordinazione. 
• La subordinazione. 

• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 

• 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. 
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• Gradi e classificazione delle proposizioni 
subordinate. 

• Discorso diretto e indiretto. 
• Varietà geografiche, sociali e 

comunicative della lingua. 
 

• Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica ed usarli in modo 
corretto. 

 
• Usare adeguatamente la coordinazione e la subordinazione 

per produrre periodi collegati tra loro in modo logico. 
• Distinguere ed usare adeguatamente il discorso diretto ed 

indiretto. 
• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 

allo scopo  di  imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta 

• Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse(plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

 

 


