
 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 
ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA     

 
 

Ascoltare e comprendere 

 

 Presta attenzione ai messaggi 
orali degli insegnanti e dei 
compagni; comprende ed esegue 
semplici istruzioni, consegne ed 
incarichi 

 Individua gli elementi essenziali di 
un testo ascoltato 

 Elementi basilari della 
comunicazione  

 Elementi essenziali di un 
messaggio 

 Dialoghi guidati. 

 Consegne didattiche ed educative 
di vario tipo. 

 Lettura di brani da parte 
dell’insegnante e relativa 
comprensione. 

 Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura 

 Intervenire in una conversazione, 
rispettando tempi e turni di parola 

 Rivolgere domande pertinenti 

 Riferire un’esperienza personale 
organizzando il racconto in modo 
semplice. 

 Criteri per l’esposizione orale: 

 Lessico di uso quotidiano e 
lessico di uso specifico relativo 
alle varie discipline 

 Frasi di senso compiuto 

 Cooperative-learning, 

 Circle time. 

 Brainstorming. 

 Riflessioni metacognitive. 

 Leggere e scrivere 
 Analizzare le parole 

discriminando al loro interno 
grafemi e fonemi. 

 Conoscere e usare i vari tipi di 
carattere. 

 Riconoscere le vocali e le 

consonanti sia dal punto di vista 
grafico sia fonico. 

 Leggere ad alta voce testi 
semplici e brevi testi rispettando i 
principali segni di interpunzione. 

 Comprendere semplici testi 
proposti. 

 Grafemi e fonemi. 

 Diversi tipi di carattere. 
 

 

 Pregrafismo. 

 Attività ludico-didattiche. 

 Riproduzione del grafema e del 
fonema. 

 Schede didattiche specifiche 

 Lettura espressiva di semplici 
brani da parte dell’alunno e 
relativa comprensione 

 Produrre semplici frasi 
 Scrivere semplici frasi, utilizzando 

in modo corretto le regole 
ortografiche e morfosintattiche. 

 Semplici regole ortografiche.  Scrittura di frasi minime. 



 

2° PRIMARIA     

 Adottare nell'ascolto opportune 
strategie di attenzione e 

comprensione.   

 

 

 

 

 Individuare nei testi personaggi, 
luoghi e tempi. 

 Individuare le caratteristiche 
riferite a persone, oggetti, animali, 
ambienti. 

 Riordinare sequenze. 

 Riflettere sulla lingua. 

 Struttura e scopo comunicativo 
dei testi di vario genere: narrativi, 
descrittivi, informativi e poetici. 

 Genere e numero dei nomi, 
articoli e aggettivi. 

 Presente, passato e futuro del 
verbo. 

 Struttura della frase semplice.  
 

 Letture di testi di vario genere; 

 letture di libri di narrativa per 
l’infanzia; 

 conversazioni guidate nel grande 
gruppo in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione; 

 scambi comunicativi rispettando il 
turno in piccolo o grande gruppo, 
omogenei o eterogenei;  

 rappresentazioni grafico-pittoriche; 

 drammatizzazioni. 

  
 

Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura. 

 Raccontare con frasi semplici una 
storia personale  rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 

 Esprimere messaggi verbali di 
vario genere: informazioni, 
richieste di aiuto, istruzioni. 

 

 Struttura della frase semplice.  

 Struttura logico temporale di una 
narrazione, di una informazione e 
di una istruzione. 

 
 

 
 

 Rispondere a domande specifiche; 

 conversazioni guidate nel grande 
gruppo in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione; 

 scambi comunicativi rispettando il 
turno in piccolo o grande gruppo, 
omogenei o eterogenei;  

 esprimere pareri personali. 

  
Leggere, analizzare e comprendere 

testi 

 Leggere in modo espressivo testi 
già noti. 

 Individuare nei testi personaggi, 
luoghi e tempi. 

 Individuare le caratteristiche 
riferite a persone, oggetti, animali, 
ambienti. 

 Riordinare sequenze. 

 Riflettere sulla lingua 

 Riconoscere in un testo le parole 
sconosciute. 

 Struttura e scopo comunicativo 
dei testi di vario genere: narrativi, 
descrittivi, informativi e poetici. 

 Genere e numero dei nomi, 
articoli e aggettivi. 

 Presente, passato e futuro del 
verbo. 

 Struttura della frase semplice. 

 Vocabolario di uso quotidiano. 
 
 

 Letture dal libro di testo, della 
biblioteca scolastica, o da altra 
origine,… 

 comprensioni guidate con 
domande; 

 uso di schemi per organizzare i 
contenuti; 

 rappresentazioni grafiche; 

 drammatizzazioni; 
 completamenti. 

  
Produrre testi scritti in relazione a 

diversi scopi comunicativi 
 
 

 Scrivere resoconti di esperienze 

 Descrivere persone, animali 
oggetti 

 Completare filastrocche o testi 
narrativi con schemi o domande-
guida. 

 Scrivere utilizzando le regole 
ortografiche, morfosintattiche e la 
punteggiatura (il punto e  la 
virgola) 

 Struttura logico-temporale di una 
narrazione. 

 Struttura logico-spaziale di un 
testo descrittivo. 

 Struttura di una filastrocca (verso, 
strofa, rima). 

 Struttura della frase semplice. 

 Convenzioni ortografiche e 
punteggiatura (con esclusione del 

 Presentazione di modelli di testo 
su cui effettuare variazioni o 
completamenti; 

 Laboratori di scrittura in cui si 
rielaborano testi dati o si danno 
tracce su cui elaborare; 

 Schede di esercitazione, giochi 
linguistici, … 

 
 



punto e virgola e del discorso 
diretto). 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 Riconoscere alcune parti del
discorso

 Riconoscere essenziali funzioni
logiche

 Valutare l’accettabilità semantica,
logica e grammaticale di parole e
frasi

 Elementi morfosintattici: articolo,
nome, aggettivo qualificativo e
verbo.

 Relazione fra i significati: sinonimi
e antonimi.

 Soggetto e predicato.

 Analisi guidate  di frasi e di parole
anche con l’utilizzo di mezzi
multimediali;

 schede di esercitazione, giochi
linguistici.

3° PRIMARIA 

Ascoltare e comprendere 

Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura. 

 Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione)
rispettando i turni di parola.

 Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.

 Ascoltare testi narrativi ed
espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e
riesporli in modo

 Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o un'attività
conosciuta.

 Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le
informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi
ascolta.

 Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o
in altri contesti.

 Elementi di base delle funzioni
della lingua.

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

 Dialoghi, conversazioni,
discussioni collettive, guidate e
non.

 Racconto di esperienze di vita
significative.

 Lettura dell’insegnante e dei
compagni di testi di vario genere.

 Letture di libri di narrativa per
l’infanzia.

 Scambi comunicativi rispettando il
proprio turno in piccolo o grande
gruppo, omogeneo o eterogeneo.

 Ascolto e comprensione degli
interventi dei compagni,
confrontando le diverse opinioni,
cogliendo i diversi punti di vista ed
elaborando una posizione
personale.

 Comprensione di racconti letti
dall’insegnante e loro
rappresentazione grafica.

Leggere, analizzare e comprendere 
testi. 

 Padroneggiare la lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.

 Prevedere il contenuto di un testo

 Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione.

 Principi essenziali di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo,
informativo, regolativo

 Strutture essenziali dei testi

 Domande per la comprensione
del testo letto o ascoltato.

 Letture e analisi di testi di diverso
tipo.

 Rielaborazione, sia in forma orale
sia in forma scritta, di
conversazioni e spiegazioni.



 

semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il 
significato di parole non note in 
base al testo.   Leggere testi 
(narrativi, descrittivi informativi) 
cogliendo l'argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni.  

 Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non continui, 
in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago.  

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale.  

 Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti.  

 Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura.   

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

 Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).   

 Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.   

 Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 

narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi. 

 

 Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per 
organizzare idee, per sintetizzare, 
per costruire testi. 

 Utilizzo di schede e domande di 
comprensione di testi letti (a 
scelta multipla, domande 
aperte…). 

 Giochi linguistici di vario tipo. 

 Produzione individuale, a gruppi e 
collettiva di testi di diverse 
tipologie. 

 



 

sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.  

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

 Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.  

 Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d'uso.  

 

 Produrre testi scritti in relazione a 
diversi scopi comunicativi. 

Riflettere sulla lingua e sulle regole 
di funzionamento. 

 Confrontare testi, per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, 
ecc.)  

 Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari).   

 Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta.  

 Principali connettivi logici. 

 Parti variabili del discorso e gli 

elementi principali della frase 
semplice. 

 Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana  
 

 Esercizi per l’arricchimento del 
lessico, per cogliere inferenze. 

 Dettati. 

 Schede operative e di verifica. 

 Schede, giochi, esercizi per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle 
convenzioni ortografiche e della 
sintassi. 

 

4° PRIMARIA     

 Adottare nell'ascolto opportune 
strategie di attenzione e 
comprensione   

 Cogliere l’argomento principale di 
un messaggio 

 Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di una esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione di un 
compito 

 Riconoscere vari tipi di testo 
narrativo, descrittivo, poetici, 
espositivi, …) 

 Elementi basilari della 
comunicazione  

 elementi essenziali di un 
messaggio 

 elementi identificativi dei vari tipi 
di testo 

 Spiegazioni, testi letterari e non, 
testi misti, testi informativi, testi 
espositivi  

 Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

 Intervenire in una conversazione, 
rispettando tempi e turni di parola 

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

 Lezioni frontali e durante le 
interrogazioni orali. 



 

natura  Rivolgere domande pertinenti 

 Riferire un’esperienza personale 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

 Riferire su un argomento di studio 
utilizzando in modo appropriato 
termini specifici essenziali 

cronologico 

 Lessico di uso quotidiano e 
lessico di uso specifico 

 Elementi fondamentali della 
struttura della frase 

 
 

 Discussioni guidate e non 

 Recitazione di poesie  

 Leggere, analizzare e comprendere 
testi 

 Leggere ad alta voce testi noti o 
sconosciuti di varia natura 
utilizzando pause ed intonazione 

 Comprendere il contenuto di testi 
narrativi, descrittivi e poetici 

 Identificare in base a elementi noti 
le tipologie testuali 

 Consultare il dizionario per 
ricavare informazioni di vario 
genere 

 Tecniche di lettura ad alta voce; 
pause, tono di voce, intonazione 

 Informazioni principali e 
secondarie 

 Elementi caratterizzanti i vari tipi 
di testo 

 Significato letterale o figurato 
delle parole in un dato contesto 

 

 Testi letterari 

 Pagine di diario 

 Romanzo autobiografico 

 La descrizione 

 Il testo narrativo 

 Il testo poetico 

 Produrre testi in relazione a diversi 
scopi: 

Per comunicare, creare, rielaborare 
nozioni 

- Scrivere cronache di fatti e 
resoconti di esperienze personali 

 -Descrivere in modo oggettivo e 
soggettivo oggetti, animali, 
ambienti 

 -Produrre testi creativi sulla base 
di modelli dati 

 -Rielaborare le informazioni di un 
testo cogliendone le parti 
essenziali 

 -Scrivere utilizzando in modo 
corretto le regole ortografiche, la 
punteggiatura, le regole 
morfosintattiche. 

 -Utilizzare un lessico adeguato al 
tipo di testo 

 -Controllare la propria produzione 
scritta, anche usando il 
vocabolario 

 

 Principali caratteristiche distintive 
dei vari generi testuali 

 Fasi della produzione scritta: 
raccolta delle idee, 
organizzazione, stesura e 
ricontrollo. 

 Segni di punteggiatura 

 Strutture morfo-sintattiche 

 V
ari tipi di schematizzazione  

 

 Elaborazione di: 

 Pagine di diario  

 Lettere  

 Racconti autobiografici  

 Testi descrittivi 

 Testi narrativi  

 Spiegazioni e commento di testi 
poetici  

 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 

 Riconoscere e denominare le 
parti del discorso 

 Individuare ed usare in modo 
consapevole e adeguato al 

 Parti del discorso 

 Sintassi della proposizione 

 Relazione tra i significati: 

 Consolidamento delle categorie 
morfo-sintattiche 

 Distinguere una frase semplice 
da una complessa 



contesto modi e tempi del verbo 

 Riconoscere ed analizzare le
principali funzioni logiche

 Riconoscere i principali connettivi

 Riconoscere le principali relazioni
tra significati

 Valutare l’accettabilità logica e
grammaticale di parole e frasi

 Consultare il dizionario per
trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici

sinonimi, antonimia, … 

 Derivazione di parole mediante
prefissi e suffissi

 Struttura e modo di uso del
dizionario

 Riferimenti all’origine di alcune
parole

5° PRIMARIA 

Adottare nell'ascolto opportune 
strategie di attenzione e 

comprensione 

 Cogliere l’argomento principale di
un messaggio

 Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni

 Comprendere le informazioni
essenziali di una esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di un
compito

 Riconoscere vari tipi di testo
narrativo, descrittivo, poetico,
espositivo..)

 Elementi basilari della 
comunicazione:

 elementi essenziali di un 
messaggio;

 elementi identificativi dei vari tipi
di testo

 Situazioni comunicative orali
diverse

 lettura da parte dell’insegnante di
vari tipi di testi e comprensione
orale

 conversazioni guidate

 lavori in piccolo gruppo

Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura 

 Intervenire in una conversazione,
rispettando tempi e turni di parola

 Rivolgere domande pertinenti

 Riferire un’esperienza personale
organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico

 Riferire su un argomento di studio
utilizzando in modo appropriato
termini specifici essenziali

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

 Lessico di uso quotidiano e
lessico di uso specifico

 Elementi fondamentali della 
struttura della frase 

 Situazioni  comunicative orali
diverse

 lettura da parte dell’insegnante di
vari tipi di testi e comprensione
orale.

 Conversazioni guidate.

 Lavori in piccolo gruppo.

 Interrogazioni orali nelle materie
di studio.

Leggere, analizzare e comprendere 
testi 

 Leggere ad alta voce testi noti o
sconosciuti di varia natura
utilizzando pause ed intonazione

 Comprendere il contenuto di testi
narrativi, descrittivi, poetici ed
espositivi

 Identificare in base a elementi noti
le tipologie testuali

 Tecniche di lettura ad alta voce;
pause, tono di voce,
intonazione…

 Informazioni principali e 
secondarie

 Elementi caratterizzanti i vari tipi
di testo

 Significato letterale o figurato

 Lettura e comprensione di vari tipi
di testi: realistico, fantastico,
descrittivo, poetico, informativo,
biografico, giallo, argomentativo,
umoristico.

 Tecniche di supporto alla
comprensione: sottolineare,
annottare informazioni, costruire



 Consultare il dizionario per
ricavare informazioni di vario
genere

delle parole in un dato contesto mappe e schemi 

Produrre testi scritti in relazione a 
diversi scopi comunicativi 

 Produrre testi coerenti e corretti di
vario genere

 Rielaborare le informazioni di un
testo cogliendone le parti
essenziali

 Scrivere utilizzando in modo
corretto le regole ortografiche, la
punteggiatura, le regole
morfosintattiche.

 Utilizzare un lessico adeguato al
tipo di testo

 Controllare la propria produzione
scritta, anche usando il
vocabolario

 Principali caratteristiche distintive
dei vari generi testuali

 Fasi dello produzione scritta:
raccolta delle idee, 
organizzazione, stesura e 
ricontrollo. 

 Le regole delle cinque “W”

 Segni di punteggiatura

 Strutture morfo-sintattiche

 Vari tipi di schematizzazione

 Liste di parole collegate al
contesto

 Produzione di testi riferiti ad
esperienze personali o vissute da
altri

 Testi descrittivi e fantastici.

 Costruzione di mappe e schemi.

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 Riconoscere e denominare le
parti del discorso

 Individuare e usare in modo
consapevole e adeguato al
contesto modi e tempi del verbo

 Riconoscere ed analizzare le
principali funzioni logiche

 Riconoscere i principali connettivi

 Riconoscere le principali relazioni
tra significati

 Valutare l’accettabilità logica e
grammaticale di parole e frasi

 Consultare il dizionario per
trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici

 Parti del discorso

 Sintassi della proposizione

 Relazione tra i significati:
sinonimi, antinomia,…

 Derivazione di parole mediante
prefissi e suffissi

 Struttura e modo di uso del
dizionario

 Riferimenti all’origine di alcune
parole

 Analisi grammaticale e logica

 Arricchimento del lessico e uso dei
sinonimi

 Uso delle convenzioni ortografiche

 Uso della punteggiatura

1° SECONDARIA 

Adottare nell'ascolto opportune 
strategie di attenzione e 

comprensione 

 Comprende il significato delle
parole (di uso comune)

 Comprende il senso generale di
quanto viene comunicato

 Riconosce le informazioni 
principali e quelle secondarie di 
un messaggio 

 Elementi basilari  della 
comunicazione:      registri, codici, 
funzioni,

 Criteri per distinguere informazioni
principali e secondarie

 Criteri per identificare  i vari tipi di
testo

 In situazioni scolastiche:
spiegazioni, istruzioni, avvisi, testi
narrativi, testi espositivi, testi
poetici, manuali e testi di studio

 Durante le lezioni di antologia:
lettura dei testi da parte
dell’insegnante e dei compagni.



 

 Comprende lo scopo del 
messaggio 

 Riconosce e comprende in vari 
(alcuni) tipi di testo (narrativi, 
descrittivi, espositivi, regolativi, 
poetici) argomento, informazioni 
principali e secondarie, scopo   

  
Interagire e comunicare 

verbalmente in contesti di diversa 
natura 

 Racconta fatti, esperienze, storie 
in maniera chiara, ordinata. 

 Pone domande in modo adeguato 
a chiarire concetti e sviluppare 
idee 

 Riferisce su un argomento di 
studio presentandolo in modo 
chiaro (semplice), utilizzando il 
lessico specifico e rispettando le 
regole morfo-sintattiche 

 Partecipa a confronti a più voci in 
situazioni e su temi noti 

 Modalità che regola la 
conversazione e la discussione 

 Aspetti formali della 
comunicazione interpersonale 
(forme di cortesia registri 
comunicativi 

 Elementi fondamentali della 
struttura della fra -  se e del 
periodo (con particolare 
attenzione alle modalità di utilizzo 
di pronomi, modi e tempi verbali, 
connettivi...) 

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

 Criteri  per l'esposizione orale, in 
particolare il criterio  logico e 
cronologico 

 In una conversazione e/o in una 
discussione, durante le lezioni 
dialogate, interrogazioni. 

  
 

Leggere, analizzare, comprendere 
testi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legge ad alta voce testi noti o 
sconosciuti di varia natura, 
usando in modo adeguato pause 
e intonazione 

 Legge in modalità silenziosa vari 
tipi di testo, applicando in modo 
semplice tecniche di supporto 
alla comprensione: sottolineare, 
evidenziare, annotare a margine 

 Comprende testi narrativi, 
individuando (tempo, spazio e 
personaggi) sequenze temporali, 
ambienti, personaggi, relazioni 
causali. 

 Comprende testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione 

 Punteggiatura: elementi e 
funzioni principali 

 Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione 

 Significato contestuale delle 
parole, uso figurato del lessico 

 Lessico appropriato delle materie 
di studio 

 Informazioni principali e 
secondarie 

 Elementi caratterizzanti i vari tipi 
di testo 

 (favola, fiaba, mito, testo 
descrittivo, testo espositivo, testo 
poetico) 

 Epica classica e medievali 

 Principali figure di suono e di 

 Testo narrativo:  
favola, fiaba, racconto fantastico 
miti, leggende  
racconto verosimile e/o di esperienze 
personali; 
racconto d’avventura 
Testo poetico:  
poesia epica classica 
poesia lirica 

 Testo regolativo informativo: 
consegne relative ai compiti  

 Testo espositivo/informativo  

 Testo regolativo informativo 
/testo non continuo 

 



 

 Comprende argomento centrale 
e informazioni essenziali di testi 
espositivi 

 Riconosce le principali 
caratteristiche formali dei testi 
poetici 

 Individua in un testo poetico 
l'argomento, il tema e il 
messaggio principale 

 

significato 

 Esperienze di lettura come fonte 
di piacere e di arricchimento 
anche fuori dalla scuola 

  
Produrre testi in relazione a diversi 

scopi: per comunicare, creare, 
rielaborare  nozioni 

 Scrive cronache di fatti e 
resoconti di esperienze 

 Scrive testi descrittivi a carattere 
oggettivo e soggettivo 

 Scrive o rielabora testi narrativi 
(favole, fiabe, racconti mitici, 
racconti realistici o fantastici) a 
partire da esperienze di lettura  e 
dalla considerazione dei modelle 
testuali 

 Scrive testi regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione di 
attività 

 Inventa giochi linguistici e 
filastrocche o semplici 
componimenti in versi 

 Sintetizza con varie modalità le 
informazioni di un testo oppure lo 
espande 

 Sa parafrasare un testo 

 Scrive semplici considerazioni su 
testi letti, spettacoli visti 

 Scrive utilizzando in modo 
corretto le (principali) regole 
ortografiche, la punteggiatura, le 
regole morfo-sintattiche. 

 Sceglie e colloca le parole nella 
frase e nel testo in modo 
funzionale a uno scopo preciso 

 E' parzialmente in grado di 
correggere nei suoi elaborati 
errori ortografici, di punteggiatura, 

 Fasi della produzione scritta: 
ideazione, pianificazione, stesura, 
revisione 

 Principali caratteristiche distintive 
di : cronache, testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
poetici 

 Elementi per la sintesi di un testo: 
suddivisione  del testo in 
sequenze e loro titolazione; 
riconoscimento delle parole-
chiave 

 Varie modalità di sintesi: per punti, 
discorsiva, sotto forma di tabella 

 Segni di punteggiatura 

 Strutture morfo-sintattiche 

 Varietà della lingua; gamma di 
sinonimi 

 Termini specifici relativi alle 
discipline 

 Testo descrittivo 

 Riassunto  di testi narrativi 

 Testi narrativi su modello (favola, 
fiaba) 

 Parafrasi  

 Testi narrativi aventi come oggetto 
esperienze personali 

 Ripasso regole orografiche e di 
punteggiatura 



morfo-sintattici. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 Individua gli elementi 
fondamentali della  
comunicazione

 Riconosce in un testo i principali
connettivi e la loro funzione

 E' consapevole dell'importanza
delle parole nella  frase

 Distingue frase semplice e frase
complessa; riconosce in una frase
semplice gli elementi principali

 Ricava informazioni utili per la
comprensione di una parola dalle
sue componenti morfemiche:
radice, desinenza, prefissi, suffissi

 Riconosce le principali relazioni
tra i significati: sinonimia, 
contrarietà, polisemia, 
gradazione, inclusione 

 Riconosce e analizza la funzione
delle parti del discorso variabili e
invariabili

 Consulta il dizionario per ricavare
informazioni su categoria
grammaticale.

 Gli elementi della comunicazione:
emittente,  destinatario, codice...

 Principali funzioni linguistiche

 Fonemi, grafemi, sillabe, accenti,
elisione, troncamento

 Senso delle parole dal contesto

 Riferimenti all'origine latina di
molte parole italiane

 Significato e tipologia delle
diverse parti del  discorso

 Struttura della frase semplice

 Differenza tra frase semplice e
frase complessa

 Conoscere, comprendere ed
usare correttamente il lessico

 Parti variabili e invariabili del
discorso:

 verbi (forma attiva)

 articoli/ nomi

 aggettivi qualificativi

 aggettivi e pronomi determinativi

 pronomi personali

 avverbi

 Riconoscere gli elementi  base
della frase semplice (soggetto,
predicato, complemento
oggetto/indiretto)

2° SECONDARIA 
Adottare nell'ascolto opportune 

strategie di attenzione e 
comprensione 

 Mantiene la concentrazione con
intensità e durata adeguata

 Comprende il significato delle
parole (di uso comune)

 Comprende il senso generale di
quanto viene comunicato

 Riconosce le informazioni 
principali e quelle secondarie di 
un messaggio 

 Comprende lo scopo del 
messaggio

 Riconosce e comprende i vari /
alcuni tipi di testo (narrativi,
descrittivi, espositivi, regolativi,
poetici) ne individua l’argomento,

 Attenzione mirata

 Elementi basilari della 
comunicazione:      registri, codici, 
funzioni, 

 Criteri per distinguere informazioni
principali e secondarie

 Criteri per identificare  i vari tipi di
testo

 In situazioni scolastiche: 
spiegazioni,

 istruzioni, avvisi

 testi narrativi, testi espositivi, testi
poetici,

 manuali e testi di studio

 Durante le lezioni di antologia:
lettura dei testi da parte
dell’insegnante  e dei compagni



informazioni principali e 
secondarie, scopo 

 Applica tecniche di supporto alla
memoria e alla rielaborazione
durante l'ascolto

Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura 

 Racconta fatti, esperienze, storie
in maniera chiara, ordinata e
coerente, utilizzando un lessico
appropriato

 Pone domande in modo adeguato
a chiarire concetti e sviluppare
idee

 Partecipa a confronti a più voci in
situazioni e su temi noti

 Riferisce su un argomento di
studio presentandolo in modo
semplice/ chiaro, coerente  e
completo, utilizzando il lessico
appropriato, rispettando le regole
morfosintattiche.

 Modalità che regolano la 
conversazione e la discussione 

 Aspetti formali della 
comunicazione interpersonale 
(forme di cortesia registri 
comunicativi 

 Elementi fondamentali della 
struttura della frase e del periodo 
(con particolare attenzione alle 
modalità di utilizzo di pronomi, 
modi e tempi verbali, connettivi...) 

 Lessico di uso quotidiano e
lessico appropriato, relativo alle
discipline di studio

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

 In una conversazione e/o in una
discussione, durante le lezioni
dialogate, interrogazioni

Leggere, analizzare e comprendere 
testi 

 Legge ad alta voce testi noti o
sconosciuti di varia natura,
usando in modo adeguato pause
e intonazione

 Legge in modalità silenziosa vari
tipi di testo, applicando in modo
semplice tecniche di supporto alla
comprensione: sottolineare,
evidenziare, annotare a margine,
prendere appunti

 Comprende testi narrativi 
individuando sequenze 
temporali, ambienti, personaggi, 
relazioni causali 

 Comprende testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione 

 Comprende argomento centrale e
informazioni essenziali di testi
espositivi

 Punteggiatura: elementi e funzioni
principali

 Strategie di lettura: lettura
esplorativa, di consultazione,
approfondita

 Significato contestuale delle
parole, uso figura to del lessico

 Lessico specifico delle materie di
studio

 Informazioni principali e
secondarie

 Elementi caratterizzanti i vari tipi
di testo

 (testo autobiografico, diari e
lettere personali, testo poetico)

 Storia della Letteratura

 Principali figure di suono e di
significato

 Esperienze di lettura come fonte
di piacere e di arricchimento

 Testo narrativo: giallo/horror,
fantasy storico, autobiografico,
romanzi per ragazzi

 Testo espressivo: diario, lettera
personale

 Testo teatrale

 Testo poetico

 brani scelti della letteratura
italiana dal XIII al XVIII secolo

 Testo regolativo informativo /testo
non continuo: i media



 Legge testi poetici individuandone
gli aspetti formali e le immagini in
rapporto ai temi trattati e
formulando semplici ipotesi
interpretative

 Riformula in modo sintetico le
informazioni selezionate da un
testo

- Utilizza in modo adeguato le
varie parti di un testo disciplinare:
indice, capitoli, titoli, sommari,
immagini, didascalie, apparati
grafici

- Consulta il dizionario per
ricercare informazioni di vario
genere

- Riconosce le componenti
essenziali di un testo disciplinare:
definizioni, esempi, frasi che
sintetizzano, approfondimenti

 Legge e confronta su uno stesso
argomento varie informazioni
provenienti da testi diversi.

anche fuori dalla scuola 

Produrre testi in relazione a diversi 
scopi: per comunicare, creare, 

rielaborare  nozioni 

 Scrive cronache di fatti e
resoconti di esperienze

 Scrive testi descrittivi a carattere
oggettivo e soggettivo

 Scrive o rielabora testi narrativi di
vario genere a partire da
esperienze di lettura e dalla
considerazione dei modelli
testuali

 Inventa semplici componimenti in
versi

 Sintetizza con varie modalità le
informazioni di un testo oppure lo
espande

 Sa parafrasare un testo

 Scrive semplici considerazioni su
testi letti, spettacoli visti

 Scrive utilizzando in modo
corretto le (principali) regole

 Fasi della produzione scritta:
ideazione, pianificazione,
stesura, revisione

 Principali caratteristiche distintive
di: cronache, testi narrativi,
descrittivi, regolativi, espositivi,
poetici

 Elementi per la sintesi di un testo:
suddivisione del testo in
sequenze e loro titolazione;
riconoscimento delle parole-
chiave

 Varie modalità di sintesi: per
punti, discorsiva, sotto forma di
tabella

 Segni di punteggiatura

 Strutture morfo-sintattiche

 Varietà della lingua; gamma di
sinonimi

 Testi espressivi: racconto
d’esperienza, diario, lettera
personale

 Testi espositivi: lettera formale,
relazione, riassunto di un brano
antologico o di un testo
espositivo



ortografiche, la punteggiatura, le 
regole morfo-sintattiche, la 
suddivisione in capoversi 

 Sceglie e colloca le parole nella
frase e nel testo in modo
funzionale a uno scopo preciso

 E' parzialmente in grado di
correggere nei suoi elaborati
errori ortografici, di
punteggiatura, morfosintattici

 Termini specifici relativi alle
discipline

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 Individua gli elementi
fondamentali della
comunicazione

 Riconosce in un testo i principali
connettivi e la loro funzione

 E' consapevole dell'importanza
delle parole nella frase

 Distingue frase semplice e frase
complessa; riconosce in una
frase semplice gli elementi
principali

 Ricava informazioni utili per la
comprensione di una parola dalle
sue componenti morfemiche:
radice, desinenza, prefissi,
suffissi

 Riconosce le principali relazioni
tra i significati: sinonimia,
contrarietà, polisemia,
gradazione, inclusione

 Riconosce e analizza la funzione
delle parti del discorso variabili e
invariabili

 Consulta il dizionario per ricavare
informazioni su categoria
grammaticale, etimologia

 Gli elementi della comunicazione:
emittente, destinatario, codice...

 Principali funzioni linguistiche

 Fonemi, grafemi, sillabe, accenti,
elisione, troncamento

 Senso delle parole dal contesto

 Riferimenti all'origine latina di
molte parole italiane

 Significato e tipologia delle
diverse parti del discorso

 Struttura della frase semplice:
ruolo del verbo come
organizzatore della frase, il
soggetto come primo
complemento del predicato,
complementi richiesti dal
predicato, complementi del
nome, complementi della frase

 Differenza tra frase semplice e
frase complessa

 Ripasso elementi di morfologia in
relazione all’analisi logica;

 completamento studio del verbo:

 fraseologici, servili, impersonali,
forma passiva, riflessiva, verbi
pronominali

 sintassi della frase semplice:
soggetto, predicato, attributo,
apposizione, complementi diretti
e indiretti.

 Introduzione alla sintassi della
frase complessa

3° SECONDARIA 
Adottare nell'ascolto opportune 

strategie di attenzione e 
comprensione 

 Mantiene la concentrazione per
un tempo accettabile (con
intensità e durata adeguata)

 Comprende il senso generale di

 Attenzione mirata

 Elementi basilari  della
comunicazione: registri, codici,
funzioni

 Spiegazioni, testi letterari e non,
testi misti, testi informativi,  testi
espositivi e argomentativi ,
conferenze



 

quanto viene comunicato 

 Riconosce le informazioni 
principali e quelle secondarie di 
un messaggio 

 Individua l'eventuale opinione o 
messaggio espresso 

 Riconosce e comprende i vari tipi 
di testo (narrativi, descrittivi, 
espositivi, argomentativi, poetici) 
argomento, informazioni principali 
e secondarie, scopo 

 Applica tecniche di supporto alla 
memoria e alla rielaborazione 
durante  e dopo l'ascolto   

 Criteri per distinguere informazioni 
principali e secondarie 

 Criteri per identificare  i vari tipi di 
testo    

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

 Tecnica per la stesura degli 
appunti. 

 

 Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa 

natura 

 Racconta fatti, esperienze, storie 
in maniera chiara, ordinata e 
coerente, utilizzando un lessico 
specifico 

 Pone domande in modo adeguato 
a chiarire concetti e sviluppare 
idee. 

 Partecipa a confronti a più voci in 
situazioni e su temi noti 

 Riferisce su un argomento di 
studio presentandolo in modo 
semplice ma chiaro, coerente e 
completo, utilizzando il lessico 
specifico, rispettando le regole 
morfosintattiche. 

 Esprime le proprie idee 
sostenendole con adeguate 
argomentazioni e distinguendo tra 
opinioni personali e dati oggettivi. 

 Modalità che regolano la 
conversazione e la discussione 

 Aspetti formali della 
comunicazione interpersonale 
(forme di cortesia, registri 
comunicativi) 

 Elementi fondamentali della 
struttura della frase e del periodo 
(con particolare attenzione alle 
modalità di utilizzo di pronomi, 
modi e tempi verbali, connettivi...) 

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

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

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

 Lezioni frontali e durante le 
interrogazioni orali. 

 Discussioni guidate e non 

 Recitazione di poesie liriche  

 Leggere, analizzare e comprendere 
testi 

 Legge ad alta voce testi noti o 
sconosciuti di varia natura, 
usando in modo adeguato pause 
e intonazione 

 Legge in modalità silenziosa vari 
tipi di testo, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione: 

 Punteggiatura: elementi e funzioni 
principali 

 Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione, 
approfondita 

 Significato contestuale delle 
parole, uso figurato del lessico 

 Testi letterari 

 Pagine di diario  

 Romanzo autobiografico 

 Romanzo storico;  

 Novella d’ambiente; 

 La fantascienza 

 Testi d’attualità 



sottolineare, evidenziare, 
annotare a margine, prendere 
appunti 

 Comprende testi narrativi, 
espositivi, argomentativi (tesi 
centrale)  individuando  sequenze 
temporali, ambienti, personaggi, 
relazioni causali. 

 Riconosce la tipologia testuale,
identificando i principali elementi
strutturali,  che la caratterizzano e
il contenuto fondamentale

 Legge testi poetici individuandone
gli aspetti formali principali e le
immagini in rapporto ai temi
trattati e formulando semplici
ipotesi interpretative

 Riflette sul contenuto di una
poesia, collegandolo al proprio
vissuto personale.

 Riformula in modo sintetico le
informazioni selezionate da un
testo

 Utilizza in modo adeguato le varie
parti di un testo disciplinare:
indice, capitoli, titoli, sommari,
immagini, didascalie, apparati
grafici

 Consulta il dizionario per ricercare
informazioni di vario genere

 Riconosce le componenti
essenziali di un testo disciplinare:
definizioni, esempi, frasi che
sintetizzano, approfondimenti

 Legge e confronta su uno stesso
argomento varie informazioni
provenienti da testi diversi

 Significato connotativo e 
denotativo

 Lessico specifico delle materie di
studio

 Informazioni principali e 
secondarie

 Elementi caratterizzanti i vari tipi
di testo

 Storia della Letteratura

 Principali figure retoriche

 Esperienze di lettura come fonte
di piacere e di arricchimento
anche fuori dalla scuola

 Il testo teatrale

 testo poetico: poesia lirica

 Testi espositivi

 Testi argomentativi

Produrre testi in relazione a diversi 
scopi: per comunicare, creare, 

rielaborare  nozioni 

 Scrive cronache di fatti e
resoconti di esperienze

 Scrive o rielabora testi di vario
genere a partire dalla 
considerazione dei modelli 

 Fasi della produzione scritta:
ideazione, pianificazione, stesura,
revisione

 Principali caratteristiche distintive
dei vari generi testuali.

 Elaborazione di:

 Pagine di diario

 Lettere

 Racconti autobiografici

 Relazioni



testuali 

 Sintetizza con varie modalità le
informazioni di un testo oppure lo
espande

 Sa parafrasare e commentare un
testo poetico e narrativo

 Produce una relazione informativa
su argomenti di studio, attività
svolte, esperienze fatte,
discussioni affrontate

 Espone punti di vista propri o altri
relativi ad un argomento dato,
motivandoli sulla base
dell'esperienza o di conoscenze
ed informazioni in suo possesso.

 Scrive utilizzando in modo
corretto le regole ortografiche, la
punteggiatura, le regole
morfosintattiche, la suddivisione
in capoversi

 Sceglie e colloca le parole nella
frase e nel testo in modo
funzionale a uno scopo preciso

 E' in grado di correggere nei suoi
elaborati errori ortografici, di
punteggiatura, morfo-sintattici

 Elementi per la sintesi di un testo:
suddivisione del testo in sequenze
e loro titolazione; riconoscimento
delle parole-chiave

 Varie modalità di sintesi: per punti,
discorsiva, sotto forma di tabella

 La regola delle cinque “W”

 Tecniche argomentative di base

 Segni di punteggiatura

 Strutture morfo-sintattiche

 Varietà della lingua; gamma di
sinonimi

 Termini specifici relativi alle
discipline

 Spiegazioni di testi poetici

 Commento di testi poetici

 Testi espositivi

 Testi argomentativi

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

 Individua gli elementi 
fondamentali della comunicazione 

 Riconosce in un testo i principali
connettivi e la loro funzione

 E' consapevole dell'importanza
delle parole nella frase

 Distingue frase semplice e frase
complessa; riconosce i rapporti di
reggenza e dipendenza tra frase
principale e frasi subordinanti

 Distingue i rapporti di
subordinazione e coordinazione
tra frasi

 Riconosce le principali relazioni
tra i significati: sinonimia, 
contrarietà, polisemia, 

 Gli elementi della comunicazione:
emittente, destinatario, codice...

 Principali funzioni linguistiche

 Senso delle parole dal contesto

 Riferimenti all'origine latina di
molte parole Italiane

 Significato e tipologia delle
diverse parti del discorso

 Struttura della frase semplice:
ruolo del verbo come
organizzatore della frase, il
soggetto come primo 
complemento del predicato, 
complementi richiesti dal 
predicato, complementi del nome, 
complementi della frase 

 Consolidamento delle categorie
morfo-sintattiche

 Distinguere una frase semplice da
una complessa

 Definire l’organizzazione della
frase complessa: rapporti di
coordinazione e di subordinazione

 Riconoscere le proposizioni 
subordinate: forma esplicita e 
implicita (oggettive, soggettive, 
dichiarative, interrogative 
indirette, causali, concessive, 
consecutive, finali, temporali, 
modali, strumentali, modali, 
periodo ipotetico, relative proprie 
e improprie) 



gradazione, inclusione 

 Riconosce e analizza la funzione
delle parti del discorso variabili e
invariabili

 Consulta il dizionario per ricavare
informazioni su categoria
grammaticale, etimologia

 Struttura della frase complessa:
ruolo della frase principale, le
proposizioni coordinate e
subordinate

 Differenza tra frase semplice e
frase complessa

 Cenni sulla struttura del periodo
Ipotetico.


