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Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEI:  

 Ascolto e Parlato ( I discorsi e le parole, Il sé e l’altro, La conoscenza del mondo) 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza indifferenti 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 definirne regole. 

ABILITÀ’ Pronuncia correttamente suoni, parole e frasi.  
Sperimenta una varietà di situazioni comunicative ricche di senso. 
Interagisce tra i pari: chiede spiegazioni, confronta punti di vista, progetta giochi e attività, elabora e condivide conoscenze. 
Interagisce verbalmente con l’adulto: ascolta, prende la parola, dialoga, spiega. 
Usa la lingua nei suoi diversi aspetti: comunica, descrive, racconta, immagina. 

CONOSCENZE La pronuncia corretta di suoni, parole e frasi. 
Le parole e i loro significati in contesti di vita e di relazione diversi. 
Le modalità di interazione tra i pari. 
Le modalità del chiedere spiegazioni. 
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Le modalità nel confrontare punti di vista. 
Le modalità di giochi e attività. 
Le modalità di condivisione. 
Le modalità di interazione con l’adulto. 

ATTEGGIAMENTI Si sforza di ascoltare e comprendere il punto di vista altrui. 
Rispetta il turno di parola nel confronto tra pari e con l’adulto. 
E’ disponibile al confronto e alla condivisone. 
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione. 
E’ disposto a risolvere i conflitti con la discussione. 

CONTENUTI 1^ anno 
Suoni, parole e frasi. 
Propria storia. Famiglia. Scuola. 
Amicizia. 
Ricordi. 
Parti del volto. 

2^ anno 
Filastrocche e poesie. 
Storie fantastiche ( esempio: fiaba/favola) 
Indicatori temporali. 
Giorno e notte. 
Giorni della settimana. 

3^ anno 
Semplici storie. 
Contare fino a dieci. 
Riconoscimento di grafemi e fonemi. 
Emozioni e sentimenti. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Esperienza di ascolto e attenzione 
uditiva 
Attività di ascolto 
Giochi di imitazione. 
Conversazione tra pari e con gli adulti. 

Attività di ascolto 
Circle -  time 
Esperienza di ascolto e attenzione uditiva 
Giochi di imitazione. 
Conversazione tra pari e con gli adulti. 
 

Attività di ascolto di testimoni /esperti in 
sezione 
Conversazioni tra pari e con gli adulti. 
Circle-time 
Attività di recitazione/mimica/canto 
Attività di metacognizione: 
comunicazione spiegazione di proprie 
esperienze/idee 
Confronto di punti di vista 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Racconto di esperienza personale: 
visione di una fiaba al cinema. 
Le voci dell'ambiente esterno: il mercato. 
 

Racconto di esperienza personale: visione di una 
fiaba al cinema, 
esperienza raccontata con l’uso di schede. 
Visita guidata alla biblioteca comunale. 

Racconto esperienza personale: visione 
di una fiaba al cinema. 
esperienza raccontata attraverso la 
drammatizzazione. Partecipazione ad 
uno spettacolo teatrale. 
Attività di registrazione di suoni, parole, 
suoni, silenzi, versi di animali 

COMPITI DI REALTÀ Drammatizzazione della favola di 
‘’Cappuccetto Rosso’’ . 
Ascolto. 

Drammatizzazione della favola di ‘’Cappuccetto 
Rosso’’. Rappresentazione grafica della favola con 
l’uso di schede. 

Drammatizzazione della favola di 
‘’Cappuccetto Rosso’’. Recitazione in 
modo ludico . 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. 
Tabelle per l’autovalutazione la co-valutazione e la valutazione per indicatori di correttezza. 
Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 



 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEI:  

Scrittura  ( I discorsi e le parole, immagini suoni e colori) 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza indifferenti 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 definirne regole. 

ABILITÀ’ Si orienta su un foglio dall’alto in basso e da sinistra a destra. 
Utilizza strumenti adeguati allo sviluppo della motricità fine. 
Utilizza la scrittura spontanea. 
Disegna figure geometriche semplici. 
Esegue pregrafismi. 
Produce grafismi continui. 
Completa un grafema delle parti mancanti. 
Imita con il corpo le forme delle lettere. 
Riproduce le lettere dell’alfabeto in stampatello maiuscolo. 
Riproduce i numeri fino a dieci. 
Distingue i segni alfabetici da quelli numerici. 
Si cimenta con l’esplorazione della lingua scritta. 
Si approccia alle tecnologie digitali. 

CONOSCENZE I concetti topologici e la lateralità. 
L’orientamento nello spazio grafico. 
L’utilizzo di strumenti per il disegno e la scrittura: dito, pennelli, gessetti, pennarelli, matite, penne. 
La modalità di impugnatura della matita e di altri strumenti per disegno/scrittura. 
La scrittura spontanea. Le caratteristiche di linee chiuse, aperte, tondeggianti, ondulate, spezzate,incrociate. 
La tecnica del pregrafismo. 
La tecnica di completamento di un grafema delle parti mancanti. 



Le modalità espressive del corpo. 
L’orientamento di grafemi in uno spazio grafico. 
L’orientamento dei numeri nello spazio grafico. 
I numeri e le lettere dell’alfabeto. 
La differenza tra segni alfabetici e numerici. 
L’utilizzo di semplici tecnologie digitali. 
 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nell’esplorazione della lingua scritta. 
E’ motivato a scrivere. 
Acquista fiducia nelle proprie capacità comunicativo-espressive. 
 

CONTENUTI 1^ anno 
 

2^ anno 
 

3^ anno 
Orientamento nello spazio reale. 
Lateralità. 
Indicatori tipologici.  
Orientamento nello spazio grafico. 
dito,colori, matite, gessetti e penne 
Lateralità. 
Segno grafico. 
Linee chiuse/aperte. 
Linee incrociate. 
Forme geometriche. 
Pregrafismo. 
Lettere a corpo. 
Lettere sul foglio. 
Fonema/grafema. 
Numeri sul foglio. 
Nuove tecnologie. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

   Attività ludiche sugli indicatori topologici. 
Attività di manipolazione per lo sviluppo della motricità fine. 
 Attività motorie nello spazio reale. 
Attività di orientamento nello spazio grafico. 
Esperienze con tecniche di colorazione entro i margini. 
Attività di disegno libero. 
Attività di pregrafismo. 
Attività di espressione corporea associata alle lettere 
dell’alfabeto. 
Attività di riproduzione delle lettere con pasta di sale. 
Tombola dei grafemi. 
Attività di scrittura del proprio nome. Associazione 
fonema/grafema. 



Individuazione del grafema iniziale/finale di una parola. 
Esperienze di scrittura e disegno mediante l’utilizzo di software. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

  
 

Attività di individuazione di lettere e numeri presenti nelle scritte 
del territorio. 
 
Attività ludiche nello spazio reale della piazza del 
paese:nascondino,girotondo, moscacieca 
 
Attività ludiche nello spazio reale della piazza del 
paese:nascondino,girotondo, moscacieca 
 
 

COMPITI DI REALTÀ …  Scarabocchiando 
(compito di scrittura libera) 
 
Grafismi continui e non.. 
Compito con scrittura di linee continue senza mai staccare la 
matita dal foglio per tutto il tempo di durata di un suono (esempio: 
un fischio) 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. 
Tabelle per l’autovalutazione. 
La co-valutazione e la valutazione per indicatori di correttezza. 
Rubriche valutative. 
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze C.M. n 3 prot n. 1235 del 13/02/2015 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEI: Ascolto e parlato - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo - Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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; 
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; 
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; 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e ai principali connettivi; 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Interazione verbale (comunicare verbalmente in vari contesti) 
Aspetto 1. Comprendere  il significato, letterale e figurativo, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

ABILITÀ' Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
Comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascolta testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 
Racconta storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perchè il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
Ricostruisce verbalmente le fasi di un'esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

CONOSCENZE Conosce: 
-I turni di parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazioni, discussioni). 
-Le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
-Il senso globale di testi narrativi ed espositivi. 
-Semplici istruzioni di un gioco. 
-L'ordine cronologico di storie personali e fantastiche. 
-Le fasi di ricostruzione di un'esperienza vissuta a scuola. 

ATTEGGIAMENTI Dimostra di rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 
E' disponibile alla comprensione di argomenti affrontati in classe. 
Presta attenzione all'ascolto di testi narrativi ed espositivi dimostrando di coglierne il senso globale e li rende comprensibili a chi ascolta. 
Mostra di riconoscere i propri errori di comprensione e valutazione assumendo atteggiamenti positivi. 
Mostra fiducia  nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, chiarezza e pertinenza negli interventi orali. 
Ascolta l'altro, rispetta turni di intervento e punti di vista espressi. 
E' aperto al confronto  e alla condivisione, capace di riconoscere i propri errori e di comprensione e valutazione. 

CONTENUTI 1^ classe 
Dialoghi e conversazioni 
Regole di base per parlare e ascoltare 
correttamente 
Narrazione di esperienze personali 
Giochi di parole 
Storia ascoltata 

2^ classe 
Conversazioni guidate 
Regole di una buona conversazione 
Ascolto e comprensione di testi letti 
dall'insegnante  
Testi narrativi 
Sequenza temporale di un racconto 

3^ classe 
Discussione 
Opinioni 
Regole di una buona conversazione 
Racconto di esperienze 
Testo narrativo fantastico 
Esperienze e emozioni 



Ordine cronologico di una storia 
Suono iniziale e finale di una parola 
Grafema e fonema 
Sillabe e parole 
Suoni duri e dolci 
Suoni difficili 
Ascolto e comprensione di testi letti 
Poesie e filastrocche 

Elementi della fiaba 
Istruzioni e regole 
Testi descrittivi e riconoscimento di indicatori 
spaziali 
Elementi della favola 
Poesie e filastrocche 

Descrizione di persone 
Parole delle emozioni e dei sentimenti 
Parole del dialogo 
Parole della conversazione 
Parole dell'esposizione 
Parole della discussione 
Emittente, messaggio, destinatario, 
registro, canale, scopo in una situazione 
comunicativa. 
Poesie e filastrocche 
Testo narrativo 
Testo descrittivo 
Testo regolativo  
Testo poetico  
Parole ed espressioni in senso letterale e 
figurato 
Ordine alfabetico 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di lettura con attività ludiche su 
suoni e parole 

Esperienze di ascolto attivo di fiabe in circle 
time 

Ascolto di storie e rappresentazioni 
iconiche 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Attività di ascolto presso il Punto Lettura 
"Nati per Leggere" di San Cipriano d'Aversa 

Attività di ascolto presso il Punto Lettura "Nati 
per Leggere" di San Cipriano d'Aversa 

Ascolto di letture a tema stagionale, con 
esperienze nel giardino della scuola e 
osservazione dei mutamenti 
dell'ambiente circostante (legati alle 
quattro stagioni) 

COMPITI DI REALTÀ' Drammatizzare i personaggi dei testi 
ascoltati 

Drammatizzare i personaggi dei testi ascoltati Drammatizzare i personaggi dei testi 
ascoltati 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la  e la valutazione con indicatori di correttezza.   
Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEI: Ascolto e parlato - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo - Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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; 
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; 
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; 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e ai principali connettivi; 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Interazione verbale (comunicare verbalmente in vari contesti) 
Aspetto 1. Comprendere  il significato, letterale e figurativo, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

ABILITÀ' Interagisce in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
Comprende il tema e le informazioni essenziali di un'esposizione (diretta o trasmessa); comprende lo scopo e l'argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, bollettini...). 
Formula domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l'ascolto. 
Comprende consegne e istruzioni per l'esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
Organizza un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un'esposizione 
su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

CONOSCENZE Conosce: 
Le regole della conversazione. 
Le regole della discussione. 
Le regole del dialogo. 
Le modalità del chiedere e del rispondere. 
Le regole per l'efficacia comunicativa. 
Il tema di un'esposizione. 
Le informazioni di un'esposizioni. 



Le informazioni essenziali trasmesse dai media. 
Lo scopo e l'argomento trasmesso dai media. 
Consegne e istruzioni per l'esecuzione di un'attività. 
L'ordine cronologico e logico di testi descrittivi e informativi. 
Le modalità di richiesta di spiegazione e approfondimento durante o dopo l'ascolto. 
La funzionalità di consegne e sequenze istruttive per lo svolgimento di attività. 
I punti di vista propri e altrui in una discussione espressi con pertinenza e chiarezza espositiva. 
L'ordine logico e cronologico in esperienze personali e storie inventate. 
Le modalità  di inserimento di elementi descrittivi e informativi nei racconti. 
La funzionalità della preparazione di un intervento su un tema concordato. 
Il supporto di una scaletta per l'esposizione di un contenuto di studio. 

ATTEGGIAMENTI Dimostra di rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 
E' disponibile alla comprensione di argomenti affrontati in classe. 
Presta attenzione all'ascolto di testi narrativi ed espositivi dimostrando di coglierne il senso globale e li rende comprensibili a chi ascolta. 
Mostra di riconoscere i propri errori di comprensione e valutazione assumendo atteggiamenti positivi. 
Mostra fiducia  nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, chiarezza e pertinenza negli interventi orali. 
Ascolta l'altro, rispetta turni di intervento e punti di vista espressi. 
E' aperto al confronto  e alla condivisione, capace di riconoscere i propri errori e di comprensione e valutazione. 

CONTENUTI 4^ classe 
Conversazioni libere e guidate 
Discussione di temi proposti 
Spiegazione e istruzioni di lavoro 
Ascolto di letture fatte dall'insegnante 
Racconto di esperienze personali 
Favola e  racconti fantastici 
Testi narrativi 
Testo poetico e in prosa 
Testo regolativo 
Descrizione di un oggetto 
Testo informativo 
Opinioni 
Descrizione di un ambiente 

5^ classe 
Conversazioni libere e guidate 
Discussione di temi proposti 
Parola: strutture e significato letterale e figurato. 
Parole della conversazione. 
Parole del dialogo. 
Parole della richiesta e della spiegazione. 
Parole del raccontare. 
Parole dei sentimenti e delle emozioni. 
Parole della legalità. 
Elementi della comunicazione. 
Vissuti. 
Scopo e argomento di messaggi mediatici. 
Tema e informazioni essenziali di un'esposizione.  
Consegne e sequenze istruttive. 
Punti di vista personale. 
Storie dirette e mediate. 
Ordine logico e cronologico. 
Parole specifiche dei contenuti.   
Scaletta, schemi, frasi telegrafiche a supporto della comunicazione orale. 
Varie tipologie testuali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Attività di laboratorio in cirle-time Attività di laboratorio in cirle time, conversazioni, interviste.. 
Testi cloze 



Giochi linguistici interattivi. 
Attività di drammatizzazione. 
Attività di metacognizione. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita alla biblioteca comunale 
Dialetto e codice linguistico nazionale a confronto. 
Uscite a piedi nel territorio con esperti dell'ambiente. 
Esperienza: spettatori a teatro. 

Visita alla biblioteca comunale 
Esperienza: spettatori a teatro. 
Visita al Municipio e intervista al Sindaco. 
Uscite nel territorio: aspetti artistico-paesaggistici,culturali. 
Visioni filmiche. 
Visite a testate giornalistiche. 
Visita a musei. 
Partecipazione a spettacoli teatrali. 

COMPITI DI REALTÀ' Organizzare il proprio intervento in un dibattito tra pari, 
partendo da un argomento stimolo. 
Mi racconto... in rima 
Compito per conoscersi e farsi riconoscere mediante un 
gioco di rima con il proprio nome e cognome. 
 

Organizzare un dibattito tra pari, moderando gli interventi di ciascun 
compagno. 
Film e... tavola rotonda 
Compito sulla visione di un film 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

.Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Lettura  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
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. 
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. 
 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 LETTURA E COMPRENSIONE - ASPETTI 
4. Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 
5a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 
5b. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazione e concetti, anche formulando inferenze complesse 
6. Sviluppare un'interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e\o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione 
letterale 
7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e\o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
Aspetto 1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni;riconoscere le relazioni tra 
parole 

ABILITÀ' Padroneggia la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione, sia in quella silenziosa. 
Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendone l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
Comprende testi di diverso tipo, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimenti e di svago. 
Legge semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saper cogliere il senso globale. 

CONOSCENZE Conosce: 
-La lettura strumentale sia ad alta voce che in quella silenziosa. 
-L'argomento dei testi: narrativi, descrittivi e informativi e le loro informazioni principali. 
-La comprensione e lo scopo comunicativo dei vari testi. 
-Il senso globale di testi letterari poetici e narrativi. 



ATTEGGIAMENTI Acquista padronanza nella lettura sia  in modalità ad alta voce che in quella silenziosa. 
Individua le informazioni principali dei testi letti e l'argomento di cui si parla. 
Migliora la comprensione di messaggi verbali. 

CONTENUTI 1^ classe 
Fonemi e grafemi 
Lettere 
Sillabe 
Parole 
Semplici frasi 
Semplici testi 
Messaggi e consegne in forma scritta 
Lettura globale 
Lettura analitica 
Testi letti dall'insegnante 
Testi collegati a sequenze narrative 
Brevi testi informativi 
Fiabe, leggende, racconti, filastrocche e 
poesie. 

2^ classe 
Lettura espressiva ad alta voce 
Lettura silenziosa 
Testo narrativo 
Informazioni del testo descrittivo 
Ritmo della filastrocca 
Testo poetico 
Sequenza di una fiaba 
Lettura di testi funzionali a scopi pratici 
Caratteristiche del testo descrittivo 
Favola 
Senso globale di una storia letta 

3^ classe 
Lettura silenziosa 
Lettura espressiva 
Testo narrativo realistico 
Racconto d'esperienza 
Testo narrativo fantastico 
Testo descrittivo 
Filastrocca 
Testo poetico 
Caratteristiche di persone in un testo 
descrittivo 
Azioni dei personaggi 
Testo informativo 
Testo regolativo. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Attività laboratoriali attraverso la lettura di 
immagini 

Attività laboratoriali di lettura attraverso 
sequenze narrative 

Laboratorio di lettura di testi narrativi 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Punto lettura "Nati per Leggere" Punto lettura "Nati per Leggere" Visita alla Biblioteca Comunale 

COMPITI DI REALTÀ' Individuare le parole e collegarle alle 
immagini 

Individuare i personaggi in un testo Individuare il tema del testo narrativo 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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



NUCLEO: Lettura  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
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. 
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. 
 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

LETTURA E COMPRENSIONE - ASPETTI 
4. Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 
5a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse 
5b. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazione e concetti, anche formulando inferenze complesse 
6. Sviluppare un'interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e\o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale 
7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e\o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
Aspetto 1.Riconoscere e comprendere il significato letterale  e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra 
parole 

ABILITÀ' Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
Sfrutta le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un'idea del testo che si intende leggere. 
Legge testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione fantastica dalla realtà. 
Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione  (quali, ad esempio, sottolineature, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, 
ecc.). 
 

CONOSCENZE Conosce: 
-La lettura silenziosa ed espressiva 
-Le informazioni del testo ricavate da immagini, didascalie e titolazioni. 
-La distinzione dei testi narrativi e descrittivi; dei testi realistici da quelli fantastici. 
-Estrapolazione di informazioni da testi di diversa natura usando tecniche di supporto alla comprensione quali: sottolineature, 
annotazioni, mappe e schemi. 

ATTEGGIAMENTI Acquista padronanza nella lettura sia  in modalità ad alta voce che in quella silenziosa. 
Individua le informazioni principali dei testi letti e l'argomento di cui si parla. 
Migliora la comprensione di messaggi verbali. 



CONTENUTI 4^ classe 
Lettura silenziosa 
Lettura espressiva 
Favola 
Racconto fantastico 
Testo narrativo 
Testo poetico e in prosa 
Testo regolativo 
Testo descrittivo 
Testo informativo 

5^ classe 
Lettura silenziosa ed espressiva 
Testo realistico 
Testo fantastico 
Testo autobiografico 
Testo regolativo 
Testo descrittivo 
Sequenze descrittive 
Testo poetico: la metafora e la similitudine 
Testo informativo 
Lettura esplorativa e selettiva 
Testo argomentativo 
Diario 
Racconto storico 
Testo espositivo 
Testo di cronaca 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di lettura espressiva Laboratorio di lettura animata 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una libreria presente sul territorio Visita ad una libreria presente sul territorio 

COMPITI DI REALTÀ' Modulare la voce in base ai segni di punteggiatura 
 

Animare la lettura con toni differenti 
 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Scrittura  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 



Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 
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. 
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.  

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Scrittura - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 
Ambito 1. Ortografia. Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel'ho detto), uso delle 
doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell'h, della q, dei digrammi, ecc.) 
Ambito 2. Morfologia: flessione (tratti grammaticali: genere e numero, grado, modo,tempo,persona,aspetto, diatesi); categorie 
lessicali (nome,aggettivo,verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio ecc.)  e loro funzione nella frase. 
Ambito 3. Formazione delle parole: parola base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da stiro, 
asilo nido) 
Ambito 4. Lessico e semantica - Relazione di significato tra parole; campo semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati 
e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 
Ambito 5. Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato,ecc.); sintagma (nominale, 
verbale, preposizionale) ; frase: minima, semplice (o proporzione) complessa (o periodo). 
Ambito 6. Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc. 
Aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell'enunciato, ecc.)  

ABILITÀ' Acquisisce le capacità manuali, percettive e cognitive per l'apprendimento della scrittura. 
Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia. 
Produce 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). 
Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

CONOSCENZE Conosce: 
Le capacità manuali, percettive e cognitive per apprendere la scrittura. 
La scrittura ortografica sottodettatura. 
Produzione di semplici testi descrittivi e narrativi. 
Le convenzioni ortografiche e le interpunzioni in semplici frasi e brevi testi. 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nella capacità produttiva di un testo scritto. 
Si relaziona positivamente in un attività cercando di rispettare le regole del gioco o schemi imposti. 
Non sempre riconosce i propri errori, ma nel valutarli assume atteggiamenti costruttivi. 
E' aperto al confronto e si relaziona positivamente nella realizzazione di lavori di gruppo. 

CONTENUTI 1^ classe 
Fonemi e grafemi vocalici 
Fonemi e grafemi : L, N, T, P. 

2^ classe 
Raddoppiamenti consonantici 
Suoni dolci e duri 

3^ classe 
Convenzioni ortografiche 
Brevi testi narrativi 



Pezzi di parole: segmenti non sillabici e 
sillabici 
Famiglie di parole 
Stampatello e maiuscolo 
Fonemi e grafemi: M, R, V, S. 
Cruciverba, anagramma, puzzle di parole 
Fonemi e grafemi: B, D, F, Z. 
Composizione e scomposizione di parole 
Gruppi MP - MB 
Fonemi e grafemi: C, G. 
Consonante H 
Suoni duri e dolci 
Corsivo 
Digrammi: GL, GN, SC. 
Gruppi: SCA, SCO, SCU. 
Gruppi: CU, QU, CQU. 
Parole della famiglia acqua 
Parole capricciose 
Famiglie di parole 
Uso di c'è - c'era 
Accento 
Apostrofo 
Avvio alla punteggiatura 
Dettatura di brevi testi  

Divisione in sillabe 
Composizione e scomposizione di parole 
Digrammi: GL, GN, SC. 
Suoni simili 
Parole con CU, QU, CQU. 
Titolazione di una fiaba 
Sequenza temporale di una fiaba 
Ricostruzione di fiabe note 
Storie da riordinare 
Testi descrittivi utilizzando i cinque sensi 
 Indicatori spaziali 
Convenzioni ortografiche 
Storia con immagini a fumetti 
Segni di punteggiatura 
Schede di recensione di un libro 
Famiglie di parole 

Testo narrativo fantastico 
Descrizione di persone 
Testo poetico 
Senso globale di una filastrocca 
Indicatori temporali 
Punteggiatura 
Completamento di un testo sulla base di 
uno schema dato 
Testo espositivo 
Diagrammi e i trigrammi 
Testo regolativo 
Lettera 
Gruppi: CU, QU, CQU. 
Schede di recensione di un libro 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Giochi linguistici finalizzati alla composizione 
di parole 
Dalla coordinazione motoria al pregrafismo, 
alla scrittura. 
Testi cloze. 
Giochi fonematici e  ortografici significativi 
per la corretta scrittura. 

Costruzione di una scatola con suoni dolci e 
duri per la formazione di parole 

Progettazione di una storia che riporta 
alle fasi scritte di un'esperienza 
scolastica corredata da disegni e foto 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una tipografia Visita ad una tipografia Incontro con lo scrittore 

COMPITI DI REALTÀ' Individuare le lettere per comporre le parole Distinguere i suoni per comporre parole Individuare nel testo le sequenze narrative 
che lo compongono 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 



 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Scrittura  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 
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. 
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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Scrittura - Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase).  
Ambito 1. Ortografia. Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel'ho detto), uso delle 
doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell'h, della q, dei digrammi, ecc.) 
Ambito 2. Morfologia: flessione (tratti grammaticali: genere e numero, grado, modo,tempo,persona,aspetto, diatesi); categorie 
lessicali (nome,aggettivo,verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio ecc.)  e loro funzione nella frase. 
Ambito 3. Formazione delle parole: parola base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da 
stiro, asilo nido) 
Ambito 4. Lessico e semantica - Relazione di significato tra parole; campo semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati 
e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 
Ambito 5. Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato,ecc.); sintagma (nominale, 
verbale, preposizionale) ; frase: minima, semplice (o proporzione) complessa (o periodo). 
Ambito 6. Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc. 
Aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell'enunciato, ecc.) 

ABILITÀ' Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 
Scrive semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco,ricette, ecc.). 
Esprime per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 
Realizza testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica la traccia di un racconto o di un'esperienza. 



Produce racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. 
Scrive lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della 
scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
Rielabora testi e ne redige di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
Sperimenta liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

CONOSCENZE Conosce: 
Le funzioni dei principali segni interpuntivi nella produzione di testi ortograficamente corretti. 
Elaborazione di schemi o regole per eseguire un'attività di gioco o ricette. 
Annotazioni di esperienze, emozioni e stati d'animo per elaborare un diario di bordo. 
Relazioni di esperienze su argomenti di studio realizzate in lavori di gruppo. 
Le fasi di produzione dei testi: ideazione, pianificazione, realizzazione, revisione. 
Le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni in racconti di esperienze personali. 
La funzionalità e la struttura della lettera. 
L'utilizzo del registro formale o informale in rapporto a situazione e destinatario. 
La funzionalità e la struttura della cronaca. 
La funzionalità e la struttura del diario. 
Le modalità di rielaborazione testuale utilizzando anche programmi di videoscrittura. 
La funzionalità e la struttura del testo regolativo. 
La modalità di produzione testuale collettiva. 
La modalità di scrittura creativa su modelli dati. 
Le tecniche e i programmi di scrittura con  risorse digitali. 
Il rispetto della correttezza a livello ortografico, lessicale, morfologico e sintattico. 
La funzione dei segni di interpunzione. 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nella capacità produttiva di un testo scritto. 
Si relaziona positivamente in un'attività, sforzandosi di rispettare le regole di gioco o schemi imposti. 
Assume atteggiamenti critici e costruttivi nel valutare i propri errori. 
E' aperto al confronto e si relaziona positivamente nella realizzazione di lavori di gruppo. 

CONTENUTI 4^ classe 
Idee raccolte e organizzate per scrivere 
Racconti scritti di esperienze personali 
Favola e i racconti fantastici 
Scrittura di testi su modelli dati 
Utilizzo corretto della punteggiatura 
Testo poetico 
Parafrasi 
Monosillabi accentati e non 
Conoscenze ortografiche nella produzione scritta 
Testo regolativo 
Descrizione di un oggetto 

5^ classe 
Idee raccolte e organizzate per scrivere 
Testo realistico e fantastico 
Testo autobiografico 
Testo regolativo 
Testo descrittivo 
Punteggiatura 
Testo poetico 
Metafora e la similitudine 
Testo descrittivo con il lessico sensoriale 
Testi misti 
Testo informativo 



Descrizione di un ambiente 
Testo informativo 
Elaborazione di testi a partire da modelli dati 

Testo argomentativo 
Diario 
Svolgimento di una ricerca 
Testo di cronaca 
Elaborazione di testi a partire da modelli dati 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Approfondimento e arricchimento dei contenuti studiati con 
l'utilizzo della L.I.M. 

Approfondimento e arricchimento dei contenuti studiati con l'utilizzo della 
L.I.M. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita guidata alla biblioteca comunale Visita guidata alla redazione giornalistica 

COMPITI DI REALTÀ' Scrivere un mini-libro 
 

Redigere un giornalino scolastico 
 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO:  Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati alle esperienze e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
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. E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 



QdR INVALSI 
2014/2015 

Competenza lessicale - Capacità di individuare il significato, pertinente a un determinato contesto, di un vocabolo (anche non 
conosciuto) e le relazioni di significato tra vocaboli in vari punti del testo. 
 

ABILITÀ' Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 
Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
 

CONOSCENZE Conosce: 
Somiglianze, differenze di significato tra parole. 
Ampliamento del patrimonio lessicale. 
Utilizzo di vocaboli nuovi in forma orale e scritta. 
Ricerche di parole ed espressioni nuove per ampliare il lessico. 
 

ATTEGGIAMENTI Acquista padronanza nel comprendere il significato di nuove parole. 
Amplia il patrimonio lessicale. 
Utilizza nuovi vocaboli. 
Valuta e assume atteggiamenti costruttivi nell'espansione del lessico ricettivo e produttivo. 

CONTENUTI 1^ classe 
Patrimonio lessicale orale 
 Parole e significato 
Lessico ampliato 
Parole e frasi 
 Parole e forma 
 Parole nuove 
 Parole non note 
 Differenza fra le parole 

2^ classe 
Parole appartenenti alla stessa famiglia 
Campi semantici familiari 
Iperonimi   
Sinonimi  
Parole e definizioni 

3^ classe 
Parole sconosciute 
Nuove conoscenze lessicali 
Parole di significato contrario 
Alterazione della parola e il valore 
semantico 
Parole generali 
Significato specifico di parole 
Patrimonio lessicale ampliato 
Competenze lessicali di parole apprese 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABOTORIO) 

Giochi per apprendere nuove parole Giochi per ampliare il lessico con iperonimi   e 
sinonimi 

Attività di ricerca di nuove parole dal 
dizionario 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienze di osservazione nel giardino 
della scuola 

Visita ad un'edicola/giornalaio Seguire quiz televisivi per apprendere 
nuovi termini 

COMPITI DI REALTÀ' Osservare la natura e dedurre relazioni tra 
parole e significati 

Individuare in un testo sinonimi e iperonimi Consultare il dizionario per cogliere l'ordine 
alfabetico delle parole 

MODALITÀ' E STRUMENTI Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 



VALUTATIVI correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati alle esperienze e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
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. E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e ai principali connettivi 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Competenza lessicale - Capacità di individuare il significato, pertinente a un determinato contesto, di un vocabolo (anche non 
conosciuto) e le relazioni di significato tra vocaboli in vari punti del testo. 

ABILITÀ' Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello di alto uso). 
Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attiva la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 
Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. 

CONOSCENZE Conosce: 
Il lessico di base. 
Il patrimonio lessicale, arricchito con attività orali e di letto-scrittura. 
Parole e termini specifici collegate alle discipline di studio. 
L'uso del dizionario per consultare. 

ATTEGGIAMENTI Acquista padronanza nel comprendere il significato di nuove parole. 
Amplia il patrimonio lessicale. 
Utilizza nuovi vocaboli. 



Valuta e assume atteggiamenti costruttivi nell'espansione del lessico ricettivo e produttivo. 

CONTENUTI 4^ classe 
Appartenenza di parole a campi semantici 
Significato di parole non note 
Funzione dei prefissi 
Usi propri e figurati di parole 
Funzione dei suffissi 
Sinonimi e contrari 
Regole per trovare parole sul dizionario 

5^ classe 
Eccezione di una parola 
Uso del dizionario 
Utilizzo di termini meno frequenti 
Scelte lessicali per comunicare 
Ricerca di sinonimi 
Linguaggio giornalistico 
Famiglie lessicali e campi semantici 
Storia delle parole 
Origine della lingua italiana. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio interattivo di ricerca di nuove parole attraverso 
la L.I.M. 

Laboratorio di lingua italiana: le origini, l'evoluzione e i diversi linguaggi. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una casa editrice Visita al museo campano 

COMPITI DI REALTÀ' Utilizzare le nuove tecnologie per ricercare parole non note 
 

Utilizzare le nuove tecnologie per ricercare le origini e l'evoluzione della 
lingua italiana 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Legge e comprende testi di vario tipo,continui e non continui,ne individua il senso globale e le informazioni principali,utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 



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

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Competenza grammaticale: capacità di individuare le strutture morfosintattiche della frase e le strutture interpretative in 
funzione della loro pertinenza testuale, cioè dal punto di vista del loro apporto alla costruzione dei significati del testo. 
4. Lessico e semantica. Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

ABILITÀ' Confronta testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche ( ad esempio, maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 
orale e testo scritto, ecc.). 
Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 
Presta attenzione alla grafica delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

CONOSCENZE Conosce: 
Le caratteristiche specifiche del testo orale e scritto. 
Gli elementi essenziali di una frase. 
Le conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nelle capacità' comunicative orali e scritte.  
Riconosce in una frase gli elementi essenziali. 
Applica le conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 

CONTENUTI 1^ classe 
Identità dei suoni nelle parole 
Genere delle parole 
Selezione dei nomi 
Aggettivo come qualità 
Verbo come azione 
Nomi e qualità 
Articoli ed uso dell'apostrofo 
Uso di c'è-c'era 
Divisione in sillabe 
Frase:nome e azione 
Verbo avere 
 
 
 

2^ classe 
Ordine alfabetico delle parole 
Articolo determinativo  
Articolo indeterminativo 
Genere e numero dei nomi 
Azioni al tempo:presente,passato e futuro 
Nomi comuni 
Nomi propri 
Uso di è/e 
Uso di c'è-ci sono-c'era-c'erano 
Aggettivi qualificativi 
Uso dell' h nel verbo avere 
Frase nucleare 
Parole alterate 
Funzione del soggetto e del predicato nella 
frase 
. 

3^ classe 
Soggetto e  predicato 
Verbo:radice e desinenza 
Parte variabile e invariabile del verbo 
Uso dell' h nel verbo avere 
Nome  
Genere del nome 
Numero del nome 
Articolo determinativo e indeterminativo 
Connettivi temporali,di successione e 
contemporaneità 
Connettivi causali 
Aggettivi 
Sintagmi nella frase semplice 
Frase nucleare e  sue espansioni 
 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Attività ludiche per la memorizzazione delle 
regole grammaticali: filastrocche, conte, 
poesie 

Laboratorio per la memorizzazione delle 
regole grammaticali attraverso canzoncine,  
filastrocche. 

Laboratorio per la costruzione di mappe 
concettuali per facilitare l'apprendimento 
delle regole grammaticali 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita al Punto Lettura "Nati per Leggere" Visita al Punto Lettura "Nati per Leggere" Visita alla biblioteca comunale 

COMPITI DI REALTÀ' Memorizzare le regole grammaticali 
attraverso filastrocche 

Memorizzare le regole grammaticali attraverso 
canzoncine e filastrocche 

Costruire mappe concettuali inerenti le 
regole grammaticali 

MODALITÀ' E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
.I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Legge e comprende testi di vario tipo,continui e non continui,ne individua il senso globale e le informazioni principali,utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
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. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
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. 



QdR INVALSI 
2014/2015 

Competenza grammaticale: capacità di individuare le strutture morfosintattiche della frase e le strutture interpretative in 
funzione della loro pertinenza testuale, cioè dal punto di vista del loro apporto alla costruzione dei significati del testo. 
4. Lessico e semantica. Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali; usi figurati e 
principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 
 
 
 

ABILITÀ Riconosce la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico,sociale e comunicativo. 
Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche, utilizza questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
Riconosce  la struttura del nucleo delle frase semplice (la cosiddetta frase minima):predicato,soggetto,altri elementi richiesti dal verbo. 
Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici,derivate composte). 

CONOSCENZE Conosce: 
La storia della lingua italiana 
Le convenzioni ortografiche 
La struttura del nucleo della frase 
La formazione di parole semplici,derivate e composte 
 

ATTEGGIAMENTI Acquista fiducia nelle capacità' comunicative orali e scritte.   
Riconosce in una frase gli elementi essenziali. 
Applica le conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 

CONTENUTI 4^ classe 
 Verbo 
 Uso dell'apostrofo 
 Pronomi personali soggetto 
 Frase nucleare 
 Soggetto 
 Soggetto sottointeso 
 Congiunzione "e" 
 Coniugazione dei verbi 
Tempi semplici del modo indicativo 
Tempi composti del modo indicativo 
 Aggettivo qualificativo 
 Articolo partitivo 
 Preposizioni semplici e articolate 
 Complementi diretti e indiretti  
 Avverbi in-mente 

5^ classe 
 Derivazione delle parole:radice,desinenza,prefisso,suffisso 
 Parti variabili e invariabili del discorso 
 Variabilità della lingua nel tempo 
 Aggettivo 
 Gradi dell'aggettivo 
 Modi finiti e indefiniti del verbo 
Connettivi 
Pronome 
Uso e funzioni delle congiunzioni 
Arricchimento di una frase nucleare 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ' DI 
LABORATORIO) 

Laboratorio di scrittura creativa Laboratorio di scrittura creativa 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Esperienza presso l'Ufficio Postale per imbucare la lettera Esperienza di lettura di un diario edito presso una libreria 

COMPITI DI REALTÀ' Scrivere una lettera ad un amico grammaticalmente corretta  
 

Scrivere una pagina di diario corretta grammaticalmente 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

   Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Ascolto e parlato  Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, sempre rispettose delle idee degli altri; 
Usa la comunicazione orale per  collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi; 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, diretti e trasmessi, dai media; 
Espone oralmente argomenti di studio e ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici; 
Comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base; 
Riconosce ed usa i termini specialistici in base ai campi di discorso; 
Adatta opportunamente i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa;  
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. - Individuare o 
spiegare il significato di un termine o di una espressione usati nel testo; di saper distinguere tra significato letterale e figurato di una 
parola, di un’espressione o di una frase; di saper riconoscere le relazioni, di sinonimia, antinomia, ecc., tra parole del testo.   
Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse). 
Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. - 
Esprimere un punto di vista globale sul testo e sul suo significato, ad esempio l’individuazione del tema o dei concetti principali, la 
ricostruzione dell’ordine o della sequenza delle parti che lo compongono, la sintesi, ecc.  
Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. - La cosiddetta “presa di distanza” dal testo, il guardare dal di fuori al suo contenuto e alle sue caratteristiche 
formali, per identificarne il messaggio, lo scopo, l’intenzione comunicativa, in una parola il suo “senso”. Per “senso” si intende l'insieme 



dei significati attuali che un testo realizza. La capacità di “produrre senso” di un testo dipende dalla sua coerenza (“continuità di senso”) e 
dalla capacità del lettore di contribuire con le proprie attese, conoscenze, inferenze, o per riconoscerne il genere, il registro, il tono, lo 
stile.  
Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. - Riflettere sul 
testo e valutarlo dal punto di vista del contenuto (ad esempio, giudicando la coerenza delle argomentazioni prodotte per sostenere una 
certa tesi, la plausibilità delle informazioni, ecc.) o dal punto di vista della forma (ad esempio, giudicandone l’efficacia espressiva o le 
scelte lessicali e stilistiche in esso compiute). Tale aspetto sollecita l’espressione di un giudizio o di una presa di posizione.  
Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 
Ambito 5 : Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, 
preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 
Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 
pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 
 

ABILITÀ’ 
 
 

Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 
Interviene in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un positivo contributo personale. 
Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto e dopo l’ascolto. 
Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, espone procedure 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: esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usa un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controlla il lessico specifico, precisa le fonti e si 
serve eventualmente di materiali di supporto. 
Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
 

CONOSCENZE Gli elementi e i codici fondamentali della comunicazione orale.  
I canali della comunicazione. 
Le regole della conversazione: modalità di intervento, turnazione, rispetto dei tempi, pertinenza.. 
Le  regole di intervento nella discussione:: ruoli,  compiti.. 
Le tecniche e le strategie dell’ascolto attivo. 
Le tecniche di supporto alla comprensione: presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali durante l’ascolto; 
rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave dopo l’ascolto. . 
Gli elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
Le informazioni significative  in base allo scopo. 
Le informazioni significative in base allo scopo da esporre con lessico adeguato. 
Le informazioni significative in base ad un criterio logico/cronologico. 
L’utilizzo di un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 



Le caratteristiche della descrizione. 
La funzionalità della selezione delle informazioni. 
Le informazioni in base ad un ordine stabilito da esporre con coerenza e coesione, con lessico specifico e materiale a supporto 
dell’esposizione 
Le argomentazioni a sostegno di tesi avanzate. 
Le linee generali della produzione epica e della produzione letteraria italiana 

ATTEGGIAMENTI L’alunno è in grado di rapportarsi alle conoscenze apprese e al metodo di apprendimento   con   empatia  e partecipazione  perché 
consapevole del suo intervento, coinvolgendo aspetti cognitivi ed emotivi e producendo una molteplicità di “performance” valide di fronte 
a situazioni sfidanti in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri..  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.  
Corretta relazione con se stessi e con gli altri. 
Capacità di avere fiducia in se stessi, capacità di autocontrollo, imparare a gestire e risolvere i conflitti. 
Coltiva attitudini, gestisce le emozioni , difende e afferma i propri diritti, interessi, responsabilità e bisogni. 

 1^ scuola secondaria primo grado 
 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

3^ scuola secondaria primo grado 
 

CONTENUTI La favola, la fiaba, la filastrocca ,  la 
leggenda, il racconto (alcune tipologie) e la 
poesia. Lettura di brani di attualità, di 
interesse sociale, ambientale, religioso e 
culturale e legati alle problematiche 
adolescenziali. Il mito, l’epica classica e 
l’epica medievale. Fonologia, ortografia e 
morfologia (parti variabili e invariabili del 
discorso). 

Il racconto (alcune tipologie), la lettera, il 
diario, la poesia. Lettura di brani tratti 
dall’antologia di attualità, di interesse sociale, 
ambientale, religioso e culturale e legati alle 
problematiche adolescenziali. La letteratura 
italiana dalle origini al Settecento. La sintassi 
della frase semplice (complementi diretti e 
indiretti) 

Il racconto (alcune tipologie), 
l’autobiografia, le diverse tipologie testuali 
con particolare attenzione al testo 
narrativo, argomentativo e descrittivo; la 
poesia. Lettura di brani di attualità, di 
interesse sociale, ambientale, religioso e 
culturale  legati alle problematiche 
adolescenziali. La sintassi della frase 
complessa : proposizione principale, 
proposizioni secondarie , coordinate e 
subordinate. Il periodo ipotetico. Il discorso 
diretto e indiretto . La letteratura italiana 
dall’Ottocento 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Analisi orale dello scopo, delle analogie e 

delle differenze dei tre generi letterari; 

-Ricostruzione oralmente della   struttura 

informativa del racconto o della filastrocca 

Analisi del testo in versi: 

-lettura denotativa e connotativa (significante 

e significato); 

-Riconoscere le principali figure retoriche 

Analisi del testo espressivo: la lettera. 

Lettura di lettere formali, informali, 

commerciali, di lettere di personaggi 

famosi, di gente comune. 



(caratteristiche formali e linguistiche);  

-Lavoro di gruppo: brainstorming 

(inventare una fiaba/favola/filastrocca e 

raccontarla) 

fonico-timbrico, metrico-ritmico, retorico-

stilistico-tematico-simbolico. 

-Discussione sull’Italia negli anni ‘60-‘70: 

aspetti politici, sociali, economici e 

culturali. 

Costruzione di un diario di bordo sugli 

avvenimenti italiani negli anni 1960-1980 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Interviste ad un anziano (familiare o 

conoscente)  con domande inerenti i 

ricordi della sua infanzia scolastica e 

didattica in particolare, i suoi studi di 

favole/fiabe/filastrocche  antiche e saperle 

riproporle in classe contestualizzandole. 

Visita presso un’antica sartoria di Napoli 

(reparti di sartoria teatrale e atelier storico) 

per il noleggio di alcuni costumi di epoca 

medievale. Costruzione di una scenografia di 

ambientazione medievale. 

Assistere ad uno spettacolo teatrale 

presso un famoso teatro di Napoli  e  fare 

una  lezione-dibattito sulla storia 

rappresentata dagli attori,  coinvolgendo  

gli alunni ad esporre le proprie opinioni. 

COMPITI DI REALTÀ -Inventare e rappresentare una favola agli 

alunni delle classi quinte della scuola 

primaria nel giorno dell’”Open Dei “.  

-Scrivere il biglietto d’invito ad una festa.  

-Organizzare una fiera del dolce  

per la solidarietà. 

- “Raccontiamo la nostra scuola” (per 

invogliare gli alunni a frequentare la nostra 

scuola creando striscioni e cartelloni con 

scritte e  disegni). 

Concerto di Natale sulla musica medievale 

con allestimento della scenografia, costumi, 

trucco e acconciature d’epoca. 

-Spiegare come si realizza un esperimento 

scientifico in laboratorio. 

- Realizzare un volantino per la guida turistica 

del proprio paese. 

-Creare un menu mediterraneo. 

- Per stimolare la cultura della legalità: 

Scrivere un articolo sull’incontro organizzato 

dalla scuola con un importante associazione 

antimafia che opera a livello locale e 

nazionale. 

Lavori di gruppo: Costruzione di un 

prodotto multimediale (materiali audio e 

video) di cui il gruppo si servirà per tenere 

una lezione ai docenti di classe sul 

percorso di studio intrapreso, partendo 

dalla lettera fino a delineare il quadro 

storico, politico, sociale e culturale 

dell’Italia negli anni ‘60-’80 

- Realizzazione di un Talk Show in cui un    

alunno (il presentatore) inviterà in 

trasmissione diversi ospiti (altri alunni che 

vestiranno i panni dei personaggi della 

politica italiana negli anni ‘60-80) per un 

confronto-scontro su “temi caldi” di 

interesse sociale. 

-Intervista impossibile ad un autore della 

letteratura o a un personaggio storico 

studiato. 

Scrivere la recinsione di un libro di un 

autore locale. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

    



Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.  

 

NUCLEO: LETTURA Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base; 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; impara a costruire 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. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i significati dei testi. 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Capacità di lettura: 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. - Individuare o 

spiegare il significato di un termine o di una espressione usati nel testo; di saper distinguere tra significato letterale e figurato di una 

parola, di un’espressione o di una frase; di saper riconoscere le relazioni, di sinonimia, antinomia, ecc., tra parole del testo.  

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. - 

Esprimere un punto di vista globale sul testo e sul suo significato, ad esempio l’individuazione del tema o dei concetti principali, la 

ricostruzione dell’ordine o della sequenza delle parti che lo compongono, la sintesi, ecc.  

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. - La cosiddetta “presa di distanza” dal testo, il guardare dal di fuori al suo contenuto e alle sue caratteristiche 

formali, per identificarne il messaggio, lo scopo, l’intenzione comunicativa, in una parola il suo “senso”. Per “senso” si intende l'insieme 

dei significati attuali che un testo realizza. La capacità di “produrre senso” di un testo dipende dalla sua coerenza (“continuità di senso”) e 

dalla capacità del lettore di contribuire con le proprie attese, conoscenze, inferenze, o per riconoscerne il genere, il registro, il tono, lo st 

Aspetti di comprensione della lettura:  

Aspetto 7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. Riflettere sul 

testo e valutarlo dal punto di vista del contenuto (ad esempio, giudicando la coerenza delle argomentazioni prodotte per sostenere una 

certa tesi, la plausibilità delle informazioni, ecc.) o dal punto di vista della forma (ad esempio, giudicandone l’efficacia espressiva o le 



scelte lessicali e stilistiche in esso compiute). Tale aspetto sollecita l’espressione di un giudizio o di una presa di posizione.  

Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 

figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 

pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole;  

Individuare informazioni date esplicitamente nel testo;  

Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia   

personale del lettore;  

Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale, 

 Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse;     

Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione 
 

ABILITÀ’ 
 
 

Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
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). 
Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 
Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 
Legge semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. 
Ricava informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
Confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. 
Riformula in modo sintetico le informazioni selezionate e le  riorganizza  in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 
Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formula in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo 

 

CONOSCENZE  Le strategie di lettura. 

 Le tecniche di supporto alla comprensione. 

 Le informazioni desunte dalle parti di un manuale di studio. 

 Gli elementi della descrizione in relazione a punti di osservazione diversi. 

 La tesi centrale e gli argomenti a sostegno in un  testo argomentativo 

 Le informazioni esplicite e inferenziali in un testo espositivo. 

 La modalità selettiva per affidabilità/significatività di  informazioni a confronto. 

 La riorganizzazione in mappe, tabelle, liste delle informazioni selezionate. 

 La funzionalità delle varie tipologie testuali. 



 Gli elementi costitutivi  di testi letterari. 

 Le regole per la condivisione di ipotesi interpretative 
 

ATTEGGIAMENTI Inizia ad apprezzare la lettura di testi di vario tipo e a manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e genere 

Scopre la lettura come fonte di piacere e di arricchimento personale 

Comprende che leggere può essere un’esperienza forte e gratuita che vale la pena ripetere diventando così lettori abituali. 

Insieme al gusto per la lettura, mostra attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio,  incontra i racconti e 

le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé. 

Mostra di aver acquisito le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale  che risponde ai propri bisogni, che  
soddisfa il piacere estetico dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso. 

 1^ scuola secondaria primo grado 
 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

3^ scuola secondaria primo grado 
 

CONTENUTI Il testo narrativo (favola, fiaba, mito 

leggenda): struttura, caratteristiche, scopo, 

ruolo dei personaggi, linguaggio, tecniche 

narrative 

Il testo descrittivo: caratteristiche, scopo, 

strategie, tecniche descrittive, linguaggio 

Il testo poetico: elementi fondamentali, 

caratteristiche e principali figure retoriche 

L’Epica classica: origine, scopo, contenuti 

dell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide 

 

I principali generi letterari (autobiografia, 

diario, lettera personale, fantasy, giallo, 

comico) struttura, caratteristiche, scopo, ruolo 

dei personaggi, linguaggio, tecniche narrative. 

Il testo poetico: elementi fondamentali, 

caratteristiche e principali figure retoriche 

La parafrasi e l’analisi testuale 

Le altre forme di comunicazione (teatro, 

scrittura giornalistica, linguaggio pubblicitario 

e filmico) 

tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Il contesto storico-culturale della letteratura 

italiana dalle origini al Settecento 

Le principali correnti letterarie , opere e autori 

della letteratura italiana. 

I principali generi letterari: il romanzo 

giallo,horror, di formazione, storico, sociale 

Testi informativi-espositivi 

Testi argomentativi ed espressivi 

Testi poetici 

Tecniche di lettura analitica e sintetica su 

testi di varia difficoltà 

Tecniche di lettura espressiva su testi di 

varia difficoltà 

Il contesto storico-culturale della 

letteratura italiana dall’Ottocento al 

Novecento 

Le principali correnti letterarie , opere e 

autori della letteratura italiana. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Animazione di lettura tornei di lettura Lettura attiva, personale e di gruppo di un 

testo comune. 

Recensione del libro (comprensione, 

interpretazione, valutazione) 

Eventuale incontro per una conferenza-

dibattito con l’autore del libro. 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visite in biblioteca e in libreria 

Incontri con l’autore 

Visite in biblioteca e in libreria 

Incontri con l’autore 

Visite in biblioteca e librerie 

incontri con l’autore 

Eventuale visita alla mostra del libro. 

COMPITI DI REALTÀ Leggere un testo narrativo (fiaba favola…) 

ed effettuare delle manipolazioni , 

cambiare il finale, atti a variare i 

personaggi. 

Realizzare un fumetto su un argomento 

storico. 

Narrare, recitare testi in contesti 

significativi (spettacoli, letture pubbliche, 

letture a bambini più piccoli o ad anziani) 

Analizzare testi comunicativi particolari come 

il testo pubblicitario o il notiziario e rilevarne le 

caratteristiche lessicali, di struttura, di 

organizzazione; produrne a propria volta. 

Leggere il quotidiano, analizzare la struttura 

della prima pagina ed individuare le 

caratteristiche dello stile giornalistico 

Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione e rapportarli all’esperienza 

quotidiana 

Raccogliere notizie sull’Olocausto, sulla 

Shoah, attraverso fonti (testimonianze, 

racconti, poesie…), trasformare il 

materiale in testimonianze raccontate in 

prima persona, poi realizzare un fumetto o 

un cortometraggio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

    

 

 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: SCRITTURA  Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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. 
 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. 
 



QdR INVALSI 
2014/2015 

Aspetto 6: 

 Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. - 

Esprimere un punto di vista globale sul testo e sul suo significato, ad esempio l’individuazione del tema o dei concetti principali, la 

ricostruzione dell’ordine o della sequenza delle parti che lo compongono, la sintesi, ecc.  

Aspetto 7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. Riflettere sul 

testo e valutarlo dal punto di vista del contenuto (ad esempio, giudicando la coerenza delle argomentazioni prodotte per sostenere una 

certa tesi, la plausibilità delle informazioni, ecc.) o dal punto di vista della forma (ad esempio, giudicandone l’efficacia espressiva o le 

scelte lessicali e stilistiche in esso compiute). Tale aspetto sollecita l’espressione di un giudizio o di una presa di posizione 

 Ambito 1: Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso 

delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

Ambito 2: Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); categorie lessicali 

(nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro funzione nella frase. 

 Ambito 3:Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da stiro, asilo 

nido). 

Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 

figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, 

preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 

pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

 

ABILITÀ’ 
 
 

Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: si 
serve di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizza strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  
Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  

Utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), 

anche come supporto all’esposizione orale. 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del 

punto di vista); scrive o inventa testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 



CONOSCENZE Le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 
Le modalità organizzative delle idee attraverso mappe, scalette. 
Gli strumenti per la revisione testuale. 
Il rispetto delle convenzioni grafiche. 
Le caratteristiche e le strutture delle varie tipologie di testo. 
Gli elementi di coesione e coerenza testuale. 
Le regole  lessicali, ortografiche, morfosintattiche. 
L’utilizzo di modelli sperimentali nelle diverse forme di produzione scritta. 
L’utilizzo adeguato del  registro scelto alla situazione, al destinatario, allo scopo. 
Il ricorso alla citazione esplicita e/o alla parafrasi attinte a fonti diverse 
Il ricorso a schemi per la sintesi. 
L’utilizzo della videoscrittura. 
Il ricorso a  e-mail, post di blog, presentazioni 
Le caratteristiche della scrittura creativa in prosa e in versi. 
 Le caratteristiche della rappresentazione teatrale 

ATTEGGIAMENTI Usa la lingua scritta come strumento di arricchimento conoscitivo. 

 Usa la lingua scritta per esprimere e condividere vissuti ed emozioni. 

Considera la scrittura come mezzo di chiarimento delle proprie idee e di confronto con gli altri.  

Scrive anche per divertirsi con le parole. 

Ha interesse a interagire con gli altri. 

Ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e della necessità di capire e usare la lingua positivamente e in modo responsabile 

Assume ruoli costruttivi nelle attività di laboratorio. di apertura al confronto e alla condivisione, di responsabilità e flessibilità di pensiero 

acquistando  consapevolezza  e  autonomia operativa.   

Riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico e che lo 

mette in grado di produrre testi di diversa tipologia coesi e coerenti, adeguati all’intenzione comunicativa e al destinatario, curati negli 

aspetti formali 

 1^ scuola secondaria primo grado 
 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

3^ scuola secondaria primo grado 
 

CONTENUTI Testi narrativi: 

mito, favola, fiaba, racconto fantastico, 

racconto d’avventura 

Testi descrittivi, informativo-espositivi Testi 

poetici testi epici 

 

Testi narrativi: 

lettera, diario, autobiografia, cronaca, testi 

gialli, testi umoristici, testi poetici  

 

Testi narrativi: lettera, diario, ritratto, 

articolo di giornale, testi di fantasia 

testi poetici 

testi argomentativi e riflessivi 

testi argomentativi e riflessivi 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Uso della lingua scritta in situazioni 
concrete, strutturate e spontanee, in 
funzione narrativa (esperienze e storie), 
descrittiva (persone, animali, oggetti …), 

Uso della lingua scritta in situazioni concrete, 
strutturate e spontanee, in funzione 
espressiva (emozioni e sentimenti), narrativa 
(esperienze e storie)regolativa (giochi, regole) 

Uso della lingua scritta in situazioni 
concrete, strutturate e spontanee, in 
funzione espressiva (emozioni e 
sentimenti), narrativa (esperienze e storie), 



regolativa (giochi, regole, sequenze di 
azioni , immaginativa e poetica (invenzioni 
e giochi con le parole)  
Attività di co 
noscenza  e applicazione di procedure di 
analisi del compito, di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo.  
Attività di produzione scritta con l’utilizzo  
di   mappe e scalette. 

 

Attività di revisione del testo  mediante 
autocorrezione. 

Attività di produzione testuale diversa..  
Attività di produzione scritta su modelli 
sperimentali. 
Attività di ricerca e utilizzo di citazioni e 
riferimenti ad autori e testi conosciuti. 
Attività di sintesi con l’utilizzo di schemi. 

 

referenziale (informazioni) Attività di 
produzione scritta multimediale. 

Attività di scrittura creativa: 
giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista. 
Produzione di testi teatrali da portare in 
scena. 
Attività di metacognizione: condivisione  di  
esperienze, difficoltà rilevate, modalità di 
superamento 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita guidata dei luoghi più significativi del 

proprio territorio dal punto di vista 

artistico...per descrizioni, cronache, 

recensioni 

Visita guidata dei luoghi più significativi del 

proprio territorio dal punto di vista storico-

culturale ...per relazioni, interviste, dossier ... 

Visita guidata dei luoghi più significativi del 

proprio territorio dal punto di vista socio-

economico...per relazioni, interviste, testi 

argomentativi… 

Visite a redazioni di giornali e a musei per 

predisporre guide, per realizzare prodotti 

multimediali 

COMPITI DI REALTÀ Immagina di essere un piccolo scrittore e 

di dovere realizzare una fiaba destinata ai 

bambini della scuola elementare. 

Immagina di dover disciplinare l’accesso al 

distributore delle bibite della tua scuola. 

Scrivi un testo, da esporre, sul suo 

regolamento 

Immagina di essere un piccolo scrittore e di 

dovere pubblicare una guida turistica rivolta a 

ragazzi che non sanno nulla della tua città. 

Scegli gli aspetti che per te sono più 

importanti da conoscere, utilizza slogan, 

disegni, fumetti , fotografie e tutto ciò che 

ritieni opportuno. 

Immagina di essere l’allenatore di una 

squadra di pallavolo. 

Spiega, scrivendo le regole del gioco. 

Immagina di essere una guida turistica e di 

realizzare un opuscolo informativo sui 

monumenti della città meta del tuo viaggio 

d’istruzione. 

Immagina di essere un giornalista e di 

scrivere un articolo su un particolare 

episodio accaduto nella tua scuola. 

Immagina di essere un giornalista e di 

scrivere la traccia di un’intervista al tuo 

D.S. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

   

 

 

 



 Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 
2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore 
4. Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase 

 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 
Aspetto  5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse 
Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale 
Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
Ambito 3: Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da stiro, asilo 
nido). 
Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 
Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, 
preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 
Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 
pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 
 

ABILITÀ’ 
 
 

Amplia, 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. 

Comprende e usa parole in senso figurato. 

Comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere 

parole non note all’interno di un testo. 



Utilizza dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici 

CONOSCENZE Le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

L’utilizzo consapevole di  parole in senso figurato. 

L’utilizzo appropriato di termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 

L’utilizzo appropriato di termini specialistici di base afferenti ad  ambiti di interesse personale. 

Le scelte lessicali  in relazione a situazione comunicativa,  interlocutori e  tipologia testuale. 

Le relazioni di significato tra le parole. 

I meccanismi di formazione delle parole. 

Le modalità di consultazione del dizionario. 

ATTEGGIAMENTI Sa ricercare il significato dei nuovi termini e li utilizza in modo sempre più adeguato e consapevole si avvale del mezzo informatico per 

fare ricerche di vocaboli. 

Usa un lessico e una terminologia via via più specifica anche in relazione alle varie discipline di studio interviene in modo pertinente in 

scambi comunicativi. 

Espone con padronanza linguistica i contenuti. 

Rintraccia informazioni utili, all’interno di dizionari, per formulare ipotesi di soluzioni relative a lemmi che possono creare problemi di 

confusione di significato o dubbi linguistici. 

Utilizza le conoscenze lessicali acquisite per cercare di comprendere anche parole non note, ed espressioni figurate.                                                                                                                                                                                                                 

Mostra un atteggiamento interessato al consolidamento e  all’ampliamento del  patrimonio lessicale di base con estensione alle parole-

chiave delle discipline di studio, sviluppando conoscenze,  selezionando e adeguandosi ai contesti.                                                                                                                                                                                                  

Capace di ricorrere a dizionari e repertori tradizionali e online, manifesta consapevolezza delle proprie capacità espressivo-comunicative 

 1^ scuola secondaria primo grado 
 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

3^ scuola secondaria primo grado 
 

CONTENUTI Le regole ortografiche fondamentali: 

l’accento, l’elisione, il troncamento, la 

punteggiatura. 

-La morfologia: le parti variabili e invariabili 

del discorso La forma delle parole: 

primitive, derivate (prefissi e suffissi), 

alterate, composte), unità lessicali, parole-

frase, famiglie di parole. Il significato delle 

parole: parole piene e vuote, i campi 

semantici 

i sinonimi, i contrari, iperonimi, iponimi, 

parole polisemiche, il significato figurato, le 

Le regole ortografiche fondamentali: l’accento, 

l’elisione, il troncamento, la punteggiatura. 

-La morfologia: le parti variabili e invariabili del 

discorso. 

La forma delle parole: primitive, derivate 

(prefissi e suffissi), alterate, composte), unità 

lessicali, parole-frase, famiglie di parole. 

Il significato delle parole: parole piene e 

vuote, i campi semantici 

i sinonimi, i contrari, iperonimi, iponimi, parole 

polisemiche, il significato figurato, le figure 

retoriche. 

Le regole ortografiche fondamentali: 

l’accento, l’elisione, il troncamento, la 

punteggiatura. 

-La morfologia: le parti variabili e invariabili 

del discorso. 

-La forma delle parole: primitive, derivate 

(prefissi e suffissi), alterate, composte), 

unità lessicali, parole-frase, famiglie di 

parole. 

-Il significato delle parole: parole piene e 

vuote, i campi semantici, i sinonimi, i 

contrari, iperonimi, iponimi, parole 



figure retoriche. 

Dizionario cartacei e digitali. 

 

 

Dizionario cartacei e digitali. 

 

 

polisemiche, il significato figurato, le figure 

retoriche. del Dizionario cartacei e digitali. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Esercizi e giochi sul lessico sulle principali 

piattaforme online dedicate; utilizzo dei 

mezzi informatici per approfondimenti 

(etimologia, ecc.)  

Esercizi e giochi sul lessico sulle principali 

piattaforme online dedicate; Uso del dizionario 

online. utilizzo dei mezzi informatici per 

approfondimenti (etimologia, ecc.) 

Esercizi e giochi sul lessico sulle principali 

piattaforme online dedicate; Uso del 

dizionario online. utilizzo dei mezzi 

informatici per approfondimenti 

(etimologia, ecc.) 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a progetti nazionali/giochi 

di grammatica, esperienze a diretto 

contatto (interazione) con il lessico 

specifico (musei, osservatori, oasi protette, 

ecc.) 

Partecipazione a progetti nazionali/giochi di 

grammatica, esperienze a diretto contatto 

(interazione) con il lessico specifico (musei, 

osservatori, oasi protette, ecc.) 

Partecipazione a progetti nazionali/giochi 

di grammatica, esperienze a diretto 

contatto (interazione) con il lessico 

specifico (musei, osservatori, oasi protette, 

ecc.) 

COMPITI DI REALTÀ “Catalogo delle parole”: gli studenti 

redigono schede con i nuovi vocaboli 

incontrati nei percorsi di studio dei diversi 

ambiti disciplinari, raccogliendole in ordine 

alfabetico e per disciplina, al fine formare 

un catalogo “ragionato” (con scomparti 

distinti per disciplina). Ogni alunno viene 

chiamato a redigere frasi (scritte o orali) 

utilizzando i nuovi vocaboli. Tali frasi 

arricchiranno le schede, affinché siano di 

supporto a tutti gli studenti per apprendere 

i vocaboli e loro eccezioni, 

è previsto l’utilizzo del p.c., anche per la 

produzione del catalogo. 

“Catalogo delle parole”: gli studenti redigono 

schede con i nuovi vocaboli incontrati nei 

percorsi di studio dei diversi ambiti disciplinari, 

raccogliendole in ordine alfabetico e per 

disciplina, al fine formare un catalogo 

“ragionato” (con scomparti distinti per 

disciplina). Ogni alunno viene chiamato a 

redigere frasi (scritte o orali) utilizzando i 

nuovi vocaboli. Tali frasi arricchiranno le 

schede, affinché siano di supporto a tutti gli 

studenti per apprendere i vocaboli e loro 

eccezioni, è previsto l’utilizzo del p.c., anche 

per la produzione del catalogo. 

“Catalogo delle parole” gli studenti 

redigono schede con i nuovi vocaboli 

incontrati nei percorsi di studio dei diversi 

ambiti disciplinari, raccogliendole in ordine 

alfabetico e per disciplina, al fine di 

formare un catalogo “ragionato” (con 

scomparti distinti per disciplina. Ogni 

alunno viene chiamato a redigere frasi 

(scritte o orali) utilizzando i nuovi vocaboli. 

Tali frasi arricchiranno le schede, affinché 

siano di supporto a tutti gli studenti per 

apprendere i vocaboli e loro eccezioni, è 

previsto l’utilizzo del p.c., anche per la 

produzione del catalogo 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

    

 



 

 

Curricolo verticale (Italiano) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

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

NUCLEO: Riferimento: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Ambito 1. Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso 

delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

Ambito 2. Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); categorie lessicali 

(nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro funzione nella frase Ambito 3. 

Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da stiro, asilo nido). 

Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 

figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, 

preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 

pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5:Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse 

Aspetto 5b:Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 

ABILITÀ’ 
 
 

Riconosce ed esemplifica casi di variabilità della lingua. 

Stabilisce relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 

specialistico. 

Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  



Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in 

campi semantici e famiglie lessicali.  

Conosce i  principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

Riconosce la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione.  

Riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

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

CONOSCENZE La variabilità della lingua. 

Le relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 

Le relazioni tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

Le caratteristiche e le strutture delle principali tipologie testuali. 

Le relazioni di significato tra le parole: sinonimia, opposizione, inclusione. 

I meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

L’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie di parole. 

L’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

La struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa. 

Le categorie lessicali e i loro tratti grammaticali 

La funzionalità dei connettivi sintattici e testuali. 

La funzionalità specifica dei segni di interpunzione 

ATTEGGIAMENTI È consapevole che l’errore può essere corretto e aprire ad una nuova conoscenza  

È cosciente che la grammatica esplicita gli consente di migliorare nella competenza linguistica 

 1^ scuola secondaria primo grado 
 

2^ scuola secondaria primo grado 
 

3^ scuola secondaria primo grado 
 

CONTENUTI I principali elementi morfologici del 

discorso. 

L’analisi delle principali strutture sintattiche 

della frase semplice. 

I principali registri linguistici a seconda 
della situazione e del destinatario.  
Mutamenti della lingua nel tempo. 
Interlocutori e registri linguistici in una 
comunicazione 
Campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico. 

La sintassi della frase semplice Il soggetto 

I predicati (verbale, nominale e con funzione 

copulativa) 

I complementi diretti: 

oggetto/oggetto partitivo/predicativo del 

soggetto e dell’oggetto 

I complementi indiretti 

L’analisi del periodo: 

la principale, la coordinazione, la 

subordinazione 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua. 



Principali tipi testuali: narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi.  
Principali relazioni fra significati delle 
parole: sinonimia, opposizione 
 Significato letterale e figurato di parole. 
Campi semantici e famiglie lessicali.  
Meccanismi di formazione delle parole: 
derivazione, composizione. 
Frase semplice. 
Parti del discorso, o categorie lessicali, 
variabili e invariabili. 
Tratti grammaticali. 
Connettivi sintattici e testuali. 
Segni interpuntivi. 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Lavoro a piccoli gruppi sulle mappe 

concettuali per ogni contenuto. Correzione 

degli esercizi a coppie. Produzione di 

esercizi per i compagni 

Giochi a quiz, individuali o di gruppo 

Lavoro a piccoli gruppi sulle mappe 

concettuali per ogni contenuto. Correzione 

degli esercizi a coppie. Produzione di esercizi 

per i compagni Giochi a quiz, individuali o di 

gruppo. 

Costruzione di schemi di sintesi. 

Esercizi di analisi grammaticale, logica, del 

periodo. Giochi linguistici, rally di analisi a 

squadre. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

L’ utilizzo della propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione di esse per 

comprendere parole non note all’interno di 

un testo 

Il riconoscimento della variabilità, della lingua 

nel tempo, nello spazio geografico ,sociale e 

comunicativo in situazioni di esperienza 

diretta. 

L’utilizzo della propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione di esse per la 

comprensione di parole non note 

all’interno di un testo. 

 Ricerca e individuazione nella realtà 

esterna di parole scorrette dal punto di 

vista ortografico, riconoscendo la 

variabilità della lingua nel tempo, nello 

spazio geografico ,sociale e comunicativo. 

COMPITI DI REALTÀ’ Si dividerà la classe in piccoli gruppi, ad 

ognuno dei quali, saranno consegnate 

frasi scritte su cartoncino con cui gli alunni 

potranno, ricomponendole, costruire nuove 

frasi. 

Le frasi potranno essere lette, illustrate, 

trascritte e utilizzate per comporre rime e 

filastrocche 

Si dividerà la classe in piccoli gruppi e ognuno 

realizzerà: 

un cruciverba sillabico; i lavori saranno 

scambiati tra i gruppi per la risoluzione degli 

stessi, sarà premiato il gruppo che risolve più 

cruciverbi. 

Acronimi formati da nomi, aggettivi e verbi; 

ogni gruppo sceglierà uno degli acronimi 

Si dividerà la classe in gruppi di 4-5 alunni 

per realizzare: 

cruciverbi contenente specifiche parole 

date (con doppie o accento o digrammi o 

trigrammi ecc…) 

un sudoku su argomenti specifici: 

congiunzioni, preposizioni semplici o 

articolate ecc… 



realizzati come titolo di una storia inventata. 

Le storie dei diversi gruppi saranno lette alla 

classe e riportate su un libro illustrato. 

 

I sudoku insieme ad altri giochi di 

enigmistica creati dagli alunni: rebus, 

cruciverba possono essere raccolti in un 

libretto e regalato ad amici e genitori. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l' osservazione occasionale e sistemica. Tabelle per l' autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza.   Rubriche valutative.    
I livelli sono quattro, come da certificazione delle competenze. C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 

 

 

 
 
 

 

 

 


