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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare i messaggi dei compagni e 
dell’insegnante per   capire ed 
eseguire quanto richiesto. 

Rispondere a semplici domande per 
dar prova di aver capito. 

Chiedere il significato di nuovi ter-
mini per comprendere meglio e 
arricchire il patrimonio lessicale. 

Ascoltare brevi storie per coglierne il 
significato globale. 

Ricordare semplici esperienze perso-
nali per riferirle. 

Ricordare semplici testi ascoltati 
rispettando l’ordine temporale 
per poterli riferire. 

Comprendere semplici istruzioni di 
gioco per poterlo eseguire. 

Memorizzare e recitare filastrocche 
con l’aiuto di stimoli motori e/o 
visivi.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Ascolto di: 

 

• Consegne, istruzioni, comu-
nicazioni pragmatiche. 

• Conversazioni collettive. 

• Vissuti e racconti. 

• Filastrocche e poesie. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attivazione di strategie di 
ascolto attivo. 

Organizzazione di conver-
sazioni a coppie, a 
gruppi, collettive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale (es. lo sai 
che …?). 

Assegnazione di incarichi. 

Routine. 

Circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: LEGGERE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Acquisire la tecnica della lettura ad 
alta voce per comprendere parole 
e frasi relative al proprio vissuto 
e non . 

Leggere immagini per associarle  a 
parole e/o frasi corrispondenti. 

Leggere semplici testi per compren-
dere il significato globale, per 
fantasticare e immaginare, per il 
piacere di leggere ed arricchire il 
patrimonio lessicale. 

Leggere facili testi poetici per indivi-
duare rime ed immagini poetiche. 

In un semplice testo individuare: 
personaggi, luoghi,  tempi e azio-
ni.  

Rispondere a semplici questionari 
per dimostrare di avere compreso 
un testo.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Fonemi e grafemi corrispondenti. 

Parole, frasi e semplici testi. 

Filastrocche.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attività congruenti al me-
todo utilizzato per la 
letto-scrittura 
(fonematico – sillabico 
– globale – misto – si-
multaneo). 

Alfabetiere murale. 

Lettura di immagini. 

Giochi fonologici. 

Giochi linguistici . 

Software didattici. 

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce col-
lettiva. 

Lettura animata. 

Lettura di semplici libri. 

Angolo della lettura in 
classe. 

Visita alla biblioteca. 

Laboratorio della costru-
zione del libro. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 



3 

 

CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Scrivere correttamente parole in 
stampato, script e corsivo par-
tendo da immagini, sotto detta-
tura e autonomamente. 

Scrivere autonomamente brevi frasi 
rispettando le regole ortografi-
che.  

Scrivere autonomamente brevi frasi 
sintatticamente corrette. 

Scrivere semplici testi narrativi par-
tendo da immagini.  

Scrivere brevi e semplici testi relati-
vi al proprio vissuto rispettando 
l’ordine logico e cronologico.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Parole con nessi consonantici, di-
grammi, trigrammi e suoni 
complessi. 

Giochi di parole. 

Frasi. 

Semplici e brevi testi narrativi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attività congruenti con 
il metodo scelto. 

Giochi fonologici e lin-
guistici. 

Software didattici. 

Alfabetiere murale. 

Esercitazioni collettive, 
a gruppi e individuali 
per la scrittura di pa-
role e frasi 
(combinazioni, abbi-
namenti, completa-
menti, cruciverba).  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: SCRIVERE 

Abilità: RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Cominciare a riconoscere convenzio-
ni ortografiche . 

Cogliere semplici concordanze gram-
maticali. 

Ordinare in modo logico parole e 
sintagmi per scrivere parole di 
senso compiuto. 

Iniziare a conoscere i principali segni 
di punteggiatura per dare espres-
sività al testo.  

Suoni affini. 

Nessi consonantici. 

Digrammi e trigrammi. 

Doppie. 

 

Dettato.  

Dettato muto. 

Giochi linguistici e fonolo-
gici. 

Esercitazioni collettive, a 
coppie, a gruppi ed in-
dividuali. 

Software didattici.  
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare i messaggi dei compagni e 
dell’insegnante per capire ed ese-
guire quanto richiesto in situazio-
ni diverse. 

Rispondere a semplici domande per 
intervenire nello scambio comu-
nicativo. 

Intuire il significato di nuovi termini 
in comunicazioni orali o in testi 
letti per arricchire il patrimonio 
lessicale. 

Ascoltare e comprendere testi ascol-
tati o letti per individuare gli ele-
menti essenziali. 

Ricordare esperienze indirette per 
riferire rispettando l’ordine tem-
porale. 

Riferire contenuti di testi con l’aiuto 
di domande guida e in modo au-
tonomo. 

Comprendere e dare istruzioni su un 
gioco e su attività ricorrenti.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Ascolto e verbalizzazione di:  

 

• Consegne, istruzioni, comu-
nicazioni pragmatiche. 

• Conversazioni collettive. 

• Vissuti e racconti. 

• Fiabe e favole. 

• Testi descrittivi. 

• Filastrocche e poesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi narrativi, tra cui fiabe e fa-
vole. 

Testi descrittivi. 

Testi poetici.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attivazione di strategie di 
ascolto attivo. 

Predisposizione di occasio-
ni di conversazione a 
coppie, a gruppi, collet-
tive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale (es. lo sai 
che …?). 

Assegnazione di incarichi. 

Routine. 

Circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning. 

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce indi-
viduale e collettiva. 

Avvio alla lettura espressi-
va.  

Giochi linguistici.  

Software didattici. 

Lettura animata. 

Lettura di semplici libri. 

Votazione dei libri letti. 

Angolo della lettura in 
classe. 

Visita della biblioteca. 

Laboratorio della costru-
zione del libro. 

Incontro con autori.  

  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Leggere testi narrativi e descrittivi. 

Leggere con espressività rispettando 
le principali convenzioni ortogra-
fiche. 

Leggere e riconoscere nei testi narra-
tivi l’inizio, la parte centrale e la 
conclusione. 

 Leggere testi poetici per rilevarne 
gli elementi essenziali.  

Abilità: LEGGERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Manipolare testi narrativi e descrit-
tivi per individuare la struttura. 

Rispondere a domande chiuse e/o 
aperte relative a un testo . 

Scrivere autonomamente testi nar-
rativi e descrittivi partendo da 
immagini e/o schemi . 

Scrivere autonomamente testi nar-
rativi relativi a vissuti personali. 

Manipolare conte e filastrocche e 
inventarne di nuove collettiva-
mente. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Semplici e brevi testi descrittivi. 

Conte e filastrocche.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 Esercitazioni collettive, 
a gruppi e individuali 
per la scrittura di pa-
role e frasi 
(combinazioni, abbi-
namenti, completa-
menti, cruciverba). 

Giochi linguistici. 

Completamento di testi. 

Modifica di testi. 

Produzione collettiva di 
semplici testi. 

Produzione individuale 
di semplici testi con 
una traccia. 

Manipolazione di fila-
strocche.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: SCRIVERE 

Abilità: RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscere e usare le principali con-
venzioni ortografiche. 

Identificare e concordare alcune ca-
tegorie grammaticali. 

Riconoscere e classificare i principali 
sintagmi della frase. 

Conoscere ed usare i principali segni 
di punteggiatura. 

 

Accento. 

Apostrofo. 

Principali segni di punteggiatura.  

Uso delle maiuscole  

Le difficoltà ortografiche e le ecce-
zioni. 

L’uso dell’H. 

Le principali categorie grammati-
cali: articoli (deter./indet – 
plurali/singolari), nomi (cosa, 
persona, animale – genere e nu-
mero),  la qualità, l’azione (Chi 
è?Cosa fa?) 

Divisione in sillabe. 

Principali segni di punteggiatura.  

Dettato.  

Dettato muto. 

Giochi linguistici e fono-
logici. 

Esercitazioni collettive, 
a coppie, a gruppi ed 
individuali. 

Software didattici.  
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare i messaggi dei compagni e 
dell’insegnante per capire ed ese-
guire quanto richiesto in situazio-
ni più complesse. 

Interagire in una conversazione for-
mulando domande e dando rispo-
ste pertinenti. 

Cogliere il significato di nuovi termi-
ni dai contenuti; intuire il signifi-
cato di modi di dire. 

Ascoltare e comprendere testi ascol-
tati o letti per coglierne la funzio-
ne (narrativa - descrittiva). 

Adeguare i comportamenti per ese-
guire consegne più corrette. 

Ricordare esperienze indirette per 
riferire rispettando l’ordine tem-
porale e logico. 

Riferire contenuti di testi in modo 
autonomo. 

Comprendere e dare istruzioni su un 
gioco e un’attività. 

Memorizzare e recitare con espressi-
vità testi poetici . 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Ascolto e verbalizzazione di: 

• Consegne, istruzioni, comunica-
zioni. 

• Conversazioni collettive. 

• Vissuti e racconti. 

• Testi narrativi: fiabe e favole. 

• Testi descrittivi. 

• Testi informativi. 

• Filastrocche e poesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attivazione di strategie di 
ascolto attivo. 

Predisposizione di occasio-
ni di conversazione a 
coppie, a gruppi, collet-
tive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale. 

Assegnazione di incarichi. 

Routine. 

Circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning. 

Simulazioni in sottogruppi 

Attività metacognitive per 
riflettere sul proprio 
comportamento di a-
scoltatore e narratore. 

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce indi-
viduale e collettiva. 

Lettura espressiva.  

Lettura silenziosa. 

Giochi linguistici.  

Software didattici. 

Lettura animata. 

Lettura di libri. 

Votazione dei libri letti. 

Angolo della lettura.  

Visita della biblioteca. 

Incontri con l’autore.   

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi, descrittivi, infor-
mativi. 

Testi poetici.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attivazione di strategie di 
ascolto attivo. 

Predisposizione di occasio-
ni di conversazione a 
coppie, a gruppi, collet-
tive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale. 

Assegnazione di incarichi. 

Routine. 

Circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning. 

Simulazioni in sottogruppi 

Attività metacognitive per 
riflettere sul proprio 
comportamento di a-
scoltatore e narratore. 

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce indi-
viduale e collettiva. 

Lettura espressiva.  

Lettura silenziosa. 

Giochi linguistici.  

Software didattici. 

Lettura animata. 

Lettura di libri. 

Votazione dei libri letti. 

Angolo della lettura.  

Visita della biblioteca. 

Incontri con l’autore.   

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Leggere testi narrativi, descrittivi e 
informativi cogliendo l'argomen-
to centrale, le informazioni essen-
ziali e le intenzioni comunicative 
di chi scrive 

Leggere testi narrativi individuan-
done le sequenze  

Comprendere testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, pratici, 
di intrattenimento e/o di svago 

Leggere semplici e brevi testi lette-
rari sia poetici sia narrativi, mo-
strando di saperne cogliere il sen-
so globale 

Abilità: LEGGERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Produrre testi legati a scopi diversi: 
narrare, descrivere, informare. 

Produrre semplici testi informativi 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 

Scrivere un  breve testo che rispetti 
l’ordine cronologico, logico e i 
nessi causali. 

Scrivere un breve testo che rispetti 
le convenzioni ortografiche. 

Scrivere autonomamente semplici 
filastrocche.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi. 

Testi descrittivi. 

Testi poetici.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 Produzione collettiva di 
testi. 

Produzione individuale di 
testi con una traccia. 

Manipolazione di testi e 
filastrocche.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: SCRIVERE 

Abilità: RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscere e usare le principali con-
venzioni ortografiche. 

Identificare e concordare alcune ca-
tegorie grammaticali. 

Riconoscere e classificare i sintagmi 
della frase. 

Conoscere ed usare i principali segni 
di punteggiatura. 

Attivare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi. 

Ricercare il significato dei termini 
non noti nel vocabolario. 

Le difficoltà ortografiche e le ecce-
zioni. 

Le principali categorie grammatica-
li: articoli, nomi (primitivi/
derivati – alterati – concreti/
astratti), verbi (tre coniugazioni, 
persone), aggettivi qualificativi. 

La frase minima e le espansioni di-
rette ed indirette. 

Principali segni di punteggiatura: 
punto, virgola, punto esclamati-
vo e  interrogativo, due punti . 

Discorso diretto e indiretto. 

Il vocabolario.  

Dettati ortografici. 

Analisi logica. 

Analisi grammaticale. 

Esercitazioni collettive, 
a coppie, a gruppi ed 
individuali relative 
all’ortografia e alla 
punteggiatura. 

Uso del dizionario.  
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere le informazioni essen-
ziali di una esposizione e di istru-
zioni per l’esecuzione di compiti e 
per portare messaggi. 

Cogliere in una discussione punti di 
vista differenti e confrontarsi in 
modo costruttivo. 

Ascoltare gli interventi nel corso di 
una conversazione, comprenden-
do l’argomento trattato e sapen-
do intervenire in modo pertinen-
te. 

Riferire su esperienze personali e 
non,  organizzando l’esposizione 
in modo essenziale e chiaro, ri-
spettando l’ordine cronologico e 
logico ed arricchendolo con ele-
menti descrittivi. 

Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema conosciuto per 
condividerlo. 

Seguire la narrazione di testi ascol-
tati o letti mostrando di saperne 
cogliere i contenuti per riferirlo 
oralmente. 

Memorizzare e recitare con espressi-
vità testi poetici, riconoscendone 
gli elementi ritmici, sonori e le 
figure retoriche. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Ascolto e verbalizzazione di: 

• Comunicazioni, spiegazioni, 
comandi. 

• Conversazioni collettive.  

• Vissuti ed esperienze personali 
e/o collettive. 

• Racconti di vario genere.  

• Testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, informativi, poeti-
ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Predisposizione di occasio-
ni di conversazione a 
coppie, a gruppi, collet-
tive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale. 

Circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning. 

Simulazioni in sottogrup-
pi. 

Attività metacognitive per 
riflettere sul proprio 
comportamento di a-
scoltatore e narratore. 

Assemblea di classe. 

Consiglio di cooperazione. 

 

 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Tecniche di lettura. 

Elementi di punteggiatura e intona-
zione. 

Testi narrativi (fiaba, leggenda, fa-
vola,mito, avvio a diario e lette-
ra). 

Testi descrittivi. 

Testi informativi. 

Testi regolativi. 

Testi poetici. 

Relazione di significato fra parole 
( sinonimia, iper/iponimia, anti-
nomia). 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce indi-
viduale e collettiva. 

Lettura espressiva.  

Lettura silenziosa. 

Lettura autonoma. 

Lettura animata. 

Lettura di libri. 

Votazione dei libri letti. 

Biblioteca di classe. 

Visita della biblioteca. 

Incontri con autori. 

Visita a mostre del libro. 

Giochi linguistici.  

Software didattici. 

 

 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Consolidare il piacere e la motivazio-
ne a leggere. 

Leggere utilizzando alcune tecniche 
di lettura silenziosa ( lettura glo-
bale, selettiva, analitica) e ad 
alta voce (scorrevolezza, espres-
sione, tonalità, pause).  

Leggere testi narrativi individuando 
personaggi, luoghi, tempi, azioni 

Leggere testi descrittivi individuan-
do le caratteristiche. 

Leggere testi poetici individuando 
versi, strofe, rime, figure poeti-
che. 

Leggere testi regolativi individuan-
do le sequenze di azioni. 

Leggere testi informativi indivi-
duando argomento e concetti 
principali (espliciti ed impliciti). 

Leggere semplici e brevi testi lette-
rari riconoscendo le caratteristi-
che essenziali.  

Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, 
per  trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

Abilità: LEGGERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, per pianificare una traccia 
collettiva. 

Produrre testi narrativi e descrittivi 
utilizzando criteri, scalette, sche-
mi per organizzare le idee e ri-
spettando le convenzioni ortogra-
fiche conosciute. 

Organizzare un testo scritto rispet-
tando le fondamentali forme di 
coesione e coerenza fra le idee. 

Scrivere storie di esperienze reali o 
fantastiche, seguendo l’ordine 
cronologico e utilizzando strate-
gie narrative ( punto di vista, 
narratore interno/esterno, discor-
so diretto/indiretto). 

Effettuare una revisione del testo 
scritto utilizzando diverse strate-
gie di controllo (lettura a ritroso, 
domande guida, scambio degli 
elaborati tra compagni…). 

Distinguere il taglio oggettivo e sog-
gettivo della descrizione. 

Riassumere e sintetizzare semplici 
testi.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Manipolazione e produzione di: 

• testi narrativi 

• testi descrittivi 

• testi regolativi 

• testi informativi 

• testi poetici 

• strategie per la revisione del 
testo 

• giochi grafici, fonici, semanti-
ci (acrostico, tautogramma, 
doppi sensi).  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 Produzione collettiva, a 
gruppi ed individuale 
di testi. 

Manipolazione di testi 
(scrivere il finale, 
l’inizio, cambiare i per-
sonaggi, invertire le 
azioni ecc..).  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: SCRIVERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE IV- SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso e gli ele-
menti basilari di una frase. 

Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(soggetto, predicato, espansioni). 

Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 

Consolidare le principali convenzioni 
ortografiche. 

Riconoscere la funzione dei princi-
pali segni interpuntivi. 

Utilizzare il dizionario come stru-
mento di consultazione per tro-
vare una risposta ai propri dubbi 
linguistici. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Riconoscimento categorie gramma-
ticali (articolo, nome, aggettivo 
qualificativo e possessivo, verbo 
indicativo, preposizioni, congiun-
zioni). 

Individuazione dell’enunciato  mini-
mo, soggetto e predicato, espansio-
ni dirette e indirette.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Analisi logica e grammati-
cale. 

Esercizi collettivi, indivi-
duali e a coppie di con-
solidamento per 
l’ortografia e la punteg-
giatura. 

Dettati ortografici. 

Uso del dizionario.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere le informazioni essen-
ziali di un’esposizione, di istruzio-
ni per l’esecuzione di compiti,  di 
messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...). 

Prendere la parola negli scambi co-
municativi (dialogo, conversazio-
ne, discussione) rispettando i tur-
ni di parola, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimen-
ti. 

Riferire su esperienze personali e 
non, organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro, rispet-
tando l'ordine cronologico e/o 
logico e inserendo elementi de-
scrittivi funzionali al racconto. 

Cogliere in una discussione le posi-
zioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su 
un argomento con un breve inter-
vento preparato in precedenza. 

Organizzare un breve discorso orale 
su un tema affrontato in classe o 
una breve esposizione su un argo-
mento di studio utilizzando una 
scaletta. 

Esprimersi utilizzando diversi regi-
stri in relazione al contesto e 
all’interlocutore. 

Memorizzare e recitare con espressi-
vità testi poetici, riconoscendone 
gli elementi ritmici, sonori e le 
figure retoriche.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Ascolto e verbalizzazioni di: 

• Comunicazioni, spiegazioni, 
comandi. 

• Conversazione collettiva.  

• Vissuti ed esperienze personali 
e/o collettive. 

• Racconti di vario genere.  

• Testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, informativi, argo-
mentativi, poetici. 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attivazione di strategie di 
ascolto attivo. 

Predisposizione di occasio-
ni di conversazione a 
coppie, a gruppi, collet-
tive. 

Predisposizione di occasio-
ni di racconto del vissu-
to personale. 

Assegnazione di incarichi. 

Routine e circle-time. 

Strutture del cooperative-
learning. 

Simulazioni in sottogrup-
pi. 

Attività metacognitive per 
riflettere sul proprio 
comportamento di a-
scoltatore e narratore. 

Assemblee di classe.  

Consiglio di cooperazione. 

 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi (racconti 
d’avventura, umoristici, giallo, 
lettera e diario). 

Testi descrittivi. 

Testi informativi (il giornale). 

Testi regolativi. 

Testi poetici. 

Testi  argomentativi. 

Testi letterari vari. 

Relazione di significato fra parole 
( sinonimia, iper/iponimia, anti-
nomia, parafrasi). 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lettura dell’insegnante. 

Lettura ad alta voce indi-
viduale e collettiva. 

Lettura espressiva.  

Lettura silenziosa.  

Lettura autonoma. 

Lettura animata. 

Lettura di libri. 

Votazione di libri. 

Biblioteca di classe. 

Visita della biblioteca. 

Visita a mostre del libro. 

Giochi linguistici.  

Software didattici. 

 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, distin-
guendo l'invenzione letteraria 
dalla realtà. 

Sfruttare le informazioni della tito-
lazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi appli-
cando semplici tecniche di sup-
porto alla comprensione.  

Seguire istruzioni scritte per realiz-
zare prodotti, per regolare com-
portamenti, per svolgere un'atti-
vità, per realizzare un procedi-
mento. 

Leggere testi argomentativi indivi-
duandone la tesi principale e gli 
argomenti pro e contro. 

Leggere semplici e brevi testi lette-
rari sia poetici sia narrativi mo-
strando di riconoscere le caratte-
ristiche essenziali che li contrad-
distinguono (versi, strofe, rime, 
ecc.) ed esprimendo semplici pa-
reri personali su di essi. 

Leggere ad alta voce un testo noto e, 
nel caso di testi dialogati letti a 
più voci, inserirsi opportunamen-
te con la propria battuta, rispet-
tando le pause e variando il tono 
della voce per arricchire il patri-
monio lessicale.  

Abilità: LEGGERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

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

Produrre racconti scritti di esperien-
ze personali o vissute da altri e 
che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luo-
ghi, tempi, situazioni, azioni. 

Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, raccon-
ti brevi, poesie). 

Scrivere una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le 
forme espressive al destinatario e 
alla situazione di comunicazione. 

Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto for-
ma di diario. 

Realizzare testi collettivi in cui si 
fanno resoconti di esperienze sco-
lastiche, si illustrano procedimen-
ti per fare qualcosa, si registrano 
opinioni su un argomento tratta-
to in classe. 

Compiere operazioni di rielaborazio-
ne sui testi (parafrasare un rac-
conto, riscrivere apportando 
cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi, punti 
di vista, riscrivere in funzione di 
uno scopo dato…). 

Produrre testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintatti-
co, lessicale, in cui siano rispetta-
te le funzioni sintattiche e seman-
tiche dei principali segni inter-
puntivi.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Manipolazione e produzione di: 

• testi narrativi (diario e lette-
ra) 

• testi descrittivi 

• testi regolativi 

• testi informativi (giornale) 

• testi poetici 

• strategie per la revisione del 
testo 

• giochi grafici, fonici, semanti-
ci (acrostico, tautogramma, 
doppi sensi). 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 Produzione collettiva, a 
gruppi ed individuale 
di testi. 

Manipolazione di testi.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: SCRIVERE 
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CURRICOLO DI  ITALIANO 
CLASSE V- SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso e gli ele-
menti basilari di una frase. 

Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 

Comprendere le principali relazioni 
tra le parole (somiglianze, diffe-
renze) sul piano dei significati. 

Comprendere e utilizzare il significa-
to di parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

Utilizzare il dizionario come stru-
mento di consultazione per tro-
vare una risposta ai propri dubbi 
linguistici. 

Riconoscere la funzione dei princi-
pali segni interpuntivi. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Riconoscimento delle categorie 
grammaticali: articoli, nomi 
(collettivi), aggettivi qualif. 
(gradi), possessivi, numerali e 
indefiniti, verbi (tempi finiti e 
indefiniti, trans./intrans., attivi/
passivi), pronomi, avverbi, prepo-
sizioni, congiunzioni. 

Individuazione di soggetto,predicato 
(nominale/verbale) attribu-
to,apposizione, complementi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Analisi logica e grammati-
cale. 

Esercizi collettivi, indivi-
duali e a coppie di con-
solidamento per 
l’ortografia e la punteg-
giatura. 

Dettati ortografici. 

Uso del dizionario.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

OBIETTIVI  FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Esprimere le proprie emozioni  secondo modalità corrette. 

Comunicare agli altri il proprio vissuto in modo corretto ed effi-
cace. 

Esprimersi correttamente. 

Comunicare con chiarezza le proprie idee rispettando le regole 
della conversazione. 

Riflettere criticamente sulle letture compiute. 

Costruire relazioni affettive attraverso la scrittura. 

Comunicare per scopi precisi nelle diverse situazioni comunicati-
ve  e a secondo dei destinatari. 
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CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ASCOLTARE  
E PARLARE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 
in situazioni scolastiche e/o trasmessi 
dai media, riconoscendone le infor-
mazioni principali.  

Ascoltare testi applicando alcune tecni-
che di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto (parole-chiave, bre-
vi frasi riassuntive). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 

Intervenire in una conversazione e/o in 
una discussione rispettando tempi e 
turni di parola, tenendo conto del 
destinatario. 

Raccontare oralmente esperienze perso-
nali, ordinandole in base a un criterio 
logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro. 

Riferire oralmente su un argomento di 
studio presentando in modo chiaro 
l’argomento: conoscere il lessico speci-
fico, servendosi eventualmente di 
qualche materiale di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 

Descrivere oggetti, luoghi e persone sele-
zionando le informazioni significative 
in base allo scopo 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi: (fiabe e favole), miti, 
leggende,  racconti di vario tipo. 

Testi poetici (basi della metrica): 
poemi, poesie. 

Testi regolativi (istruzioni, regola-
menti,…). 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Assemblee di classe. 

Conversazioni di gruppo 
con distribuzione di 
ruoli. 

Tecniche di ascolto.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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Abilità:  
LEGGERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Leggere ad alta voce in modo scorrevole testi 
noti raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del testo e per-
mettere a chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza,  applicando tecni-
che di supporto alla comprensione  
(sottolineature) e mettendo in atto stra-
tegie differenziate (lettura orientativa e 
selettiva). 

Ricavare informazioni esplicite da testi in-
formativi ed espositivi per conoscere un 
argomento. 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
situazioni di vita quotidiana. 

Comprendere testi descrittivi,individuando 
gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di 
vista di osservatore. 

Riformulare in modo sintetico e guidato le 
informazioni selezionate da un testo 
utilizzando riassunti schematici e tabel-
le. 

Ricavare informazioni dalle varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, dida-
scalie, apparati grafici. 

Comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti e poesie) individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; 
elementi descrittivi; relazioni causali, 
tema principale; il genere di appartenen-
za e le tecniche narrative usate 
dall’autore. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi: (fiabe e favole), miti, 
leggende, racconti di vario tipo. 

Testi descrittivi (descrizione oggetti-
va e soggettiva). 

Testi poetici (basi della metrica): 
poemi, poesie. 

Testi regolativi (istruzioni, regola-
menti,...). 

Testi informativi. 

Testi espositivi. 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione frontale di pre-
sentazione 
dell’argomento. 

Esercizi per l’ideazione e 
la pianificazione di un 
testo (brain storming, 
grappoli associativi, 
scalette, mappe). 

Esercizi di individuazio-
ne degli elementi 
strutturali di un testo 
(sequenze, fabula, 
intreccio). 

Esercizi di completamen-
to di scrittura a parti-
re da un testo dato. 

Esercizi di stesura e revi-
sione di un testo.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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Abilità:  
SCRIVERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittu-
ra: servirsi di strumenti per la 
raccolta e l’organizzazione delle 
idee (liste di argomenti, mappe, 
scalette); utilizzare criteri e stru-
menti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; ri-
spettare le convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, impagina-
zione. 

Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintatti-
co, lessicale. 

Scrivere testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
fra loro. 

Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, regolati-
vo, informativo) adeguati a: si-
tuazione, argomento, scopo, de-
stinatario, registro. 

Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad 
esempio giochi linguistici, riscrit-
ture con cambiamento del punto 
di vista). 

Scrivere sintesi di testi letti e ascol-
tati. 

Scrivere testi digitali utilizzando 
programmi di videoscrittura e 
curando l’impostazione grafica e 
concettuale.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi letterari e non. 

Testi descrittivi. 

Testi informativi-espositivi. 

Testi regolativi. 

Riscritture di testi con tecniche rias-
suntive. 

Trattazione di tematiche pluridisci-
plinari legate all’esperienza e al 
vissuto.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione frontale di pre-
sentazione 
dell’argomento. 

Esercizi per l’ideazione e 
la pianificazione di un 
testo (brain storming, 
grappoli associativi, 
scalette, mappe). 

Esercizi di individuazio-
ne degli elementi 
strutturali di un testo 
(sequenze, fabula, 
intreccio). 

Esercizi di completamen-
to di scrittura a parti-
re da un testo dato. 

Esercizi di stesura e revi-
sione di un testo.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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Abilità: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere la fonologia, l’ortografia e 
le parti del discorso. 

Conoscere le principali relazioni fra 
significati (sinonimia, contrarie-
tà). 

Riconoscere le caratteristiche dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
regolativi, descrittivi) e dei gene-
ri. 

 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Fonologia, ortografia, morfologia. 

La comunicazione. 

Uso dei dizionari. 

Basi della metrica. 

Caratteristiche dei principali tipi 
testuali e dei generi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esercitazione individuale 
e/o di gruppo. 

Lezione frontale e/o dialo-
gata. 

Correzione collettiva degli 
esercizi di compito. 

Esercizi di ricerca di ter-
mini sconosciuti sul 
vocabolario e/o dizio-
nario contrari e sino-
nimi.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  

Ampliare,sulla base delle espe-
rienze scolastiche ed extrascola-
stiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale,così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabo-
lario di base anche in accezioni 
diverse. 
 
Realizzare scelte lessicali adegua-
te in base alla situazione comuni-
cativa agli interlocutori e al tipo 
di testo.  
 
Utilizzare dizionari di vario ti-
po;rintracciare all’interno di una 
voce dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dub-
bi linguistici. 
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CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ASCOLTARE E PARLARE 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare testi prodotti e/o letti da 
altri, in situazioni scolastiche, e/o 
trasmessi dai media, individuan-
do lo scopo, l’argomento e le in-
formazioni principali.  

Ascoltare testi applicando alcune 
tecniche di supporto alla com-
prensione durante l’ascolto 
(prendere appunti per seguire lo 
sviluppo di un discorso, utilizzan-
do abbreviazioni, parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni con-
venzionali). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni ele-
menti ritmici e sonori del testo 
poetico. 

Intervenire in una conversazione e/o 
in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo 
conto del destinatario. 

Raccontare oralmente esperienze 
personali selezionando informa-
zioni significative in base allo 
scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, espli-
citandole in modo chiaro ed esau-
riente. 

Riferire oralmente su un argomento 
di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le informa-
zioni secondo un ordine prestabi-
lito e coerente. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi: la lettera, il diario, 
l’autobiografia, il racconto 
d’avventura, umoristico, fanta-
stico. 

Il giornale. 

La pubblicità. 

Testi poetici: poemi, poesie. 

Testi informativi. 

Testi espositivi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Discussioni in classe su 
argomenti dati o 
spontanei. 

Conversazioni di gruppo 
con distribuzione di 
ruoli. 

Tecniche di ascolto 
(prendere appunti). 

Ascolto di brani letti e 
richiesta di  restitu-
zione del contenuto. 

Ascolto di messaggi  orali  
e richiesta di  inter-
venti personali. 

Interventi correttivi  del 
lessico e della sintassi. 

Richiesta di restituzione 
dei contenuti studiati 
in modo completo. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 
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Abilità:  
LEGGERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Leggere ad alta voce in modo scorrevole 
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. 

Leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applican-
do tecniche di supporto alla com-
prensione (sottolineature, note a 
margine) e mettendo in atto strate-
gie differenziate (lettura orientativa, 
selettiva, analitica). 

Utilizzare testi funzionali per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e impli-
cite da testi informativi ed espositivi 
per approfondire un argomento.  

Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti. 

Riformulare in modo sintetico le infor-
mazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle utilizzando liste di 
argomenti, riassunti schematici, ta-
belle. 

Comprendere testi letterari di vario tipo 
e forma (racconti, novelle, romanzi, 
poesie) individuando personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; am-
bientazione spaziale e temporale; 
elementi descrittivi; relazioni causa-
li, tema principale e temi di sfondo; 
il genere di appartenenza e le tecni-
che narrative usate dall’autore.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi: la lettera, il diario, 
l’autobiografia, il racconto 
d’avventura, umoristico, fanta-
stico. 

Il giornale. 

La pubblicità. 

Testi narrativo-descrittivi. 

Testi poetici: poemi, poesie. 

Testi informativi. 

Testi espositivi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Tecniche di lettura 
(lettura dialogata ed 
espressiva) 

Esercizi di comprensione 
delle varie tipologie 
testuali.  

Analisi dei vari tipi di 
testi. 

Assegnazione di lettura 
di testi narrativi 

Lettura in classe di un 
testo di narrativa e 
individuazione dei 
temi trattati e delle 
tecniche narrative 
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Abilità: SCRIVERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee (liste di 
argomenti, mappe, scalette); utiliz-
zare criteri e strumenti per la revisio-
ne del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche: utilizzo dello spazio, rispet-
to dei margini, titolazione, impagi-
nazione. 

Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessica-
le. 

Scrivere testi dotati di coerenza e orga-
nizzati in parti equilibrate fra loro. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) 
adeguati a: situazione, argomento, 
scopo, destinatario, registro. 

Scrivere testi di forma diversa (lettere 
private e pubbliche, diari personali, 
schede informative, relazioni su ar-
gomenti di studio, articoli di crona-
ca, recensioni, commenti) sulla base 
di modelli sperimentati. 

Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad esem-
pio giochi linguistici, riscritture con 
cambiamento del punto di vista). 

Scrivere testi teatrali per una eventuale 
messa in scena. 

Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad 
esempio sotto forma di schemi) di 
testi letti e ascoltati e saperle poi 
riutilizzare per i propri scopi. 

Scrivere testi digitali (e-mail,post di 
blog, presentazioni)anche come sup-
porto all’esposizione orale. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi letterari e non. 

Testi espressivi-espositivi. 

Testi poetici. 

Riscritture di testi con tecniche rias-
suntive. 

Articoli di cronaca. 

Slogan pubblicitari. 

Testi valutativo-interpretativi: re-
censioni e commenti. 

Trattazione di tematiche pluridisci-
plinari legate all’esperienza  e al 
vissuto.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione frontale di pre-
sentazione 
dell’argomento. 

Esercizi per l’ideazione e 
la pianificazione di un 
testo (brain storming, 
grappoli associativi, 
scalette, mappe) 

Esercizi di individuazio-
ne degli elementi 
strutturali di un testo 
(sequenze, fabula, 
intreccio) 

Assegnazione di produ-
zione di testi su trac-
cia data. 

Correzione individuale di 
testi prodotti. 
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Abilità: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere la struttura della frase.  

Analizzare la frase semplice e visualizzare i 
rapporti fra le singole proposizioni rap-
presentandoli anche graficamente. 

Riconoscere in un testo i principali connetti-
vi e la loro funzione. 

Conoscere le principali relazioni fra significa-
ti (sinonimia, contrarietà, polisemia, 
gradazione, inclusione). 

Riconoscere le caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, regolativi, de-
scrittivi, argomentativi) e dei generi. 

Applicare alcune conoscenze metalinguisti-
che per monitorare e migliorare l’uso 
orale e scritto della lingua. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La struttura della frase. 

Tecniche di costruzione della frase 
semplice in base al profilo comu-
nicativo.  

La comunicazione. 

Uso dei dizionari. 

Principali tappe evolutive della lin-
gua italiana (dalle Origini al 
‘700). 

Caratteristiche dei principali tipi 
testuali e dei generi. 

Elementi di metrica.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esercitazione. 

Problem posing, problem 
solving. 

Esercitazione individuale 
e/o di gruppo. 

Lezione frontale e/o dia-
logata. 

Lettura e analitica del 
testo. 

Correzione collettiva de-
gli esercizi di compito. 
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Abilità: ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  

Ampliare,sulla base delle esperienze scolasti-
che ed extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale,così da comprendere e usare le paro-
le dell’intero vocabolario di base anche in 
accezioni diverse. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa agli interlocu-
tori e al tipo di testo.  
Utilizzare dizionari di vario tipo;rintracciare 
all’interno di una voce dizionario le informa-
zioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di inte-
resse personale. 
Utilizzare la propria conoscenza delle rela-
zioni di significato fra le parole e dei mecca-
nismi di formazione delle parole per com-
prendere parole non note . 
 
 



25 

 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ASCOLTARE E PARLARE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 
in situazioni scolastiche e/o trasmessi 
dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando: scopo, argomento e 
informazioni principali, punto di 
vista dell’emittente. 

Ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione durante 
l’ascolto (prendere appunti per se-
guire lo sviluppo di un discorso uti-
lizzando abbreviazioni, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti presi 
per riutilizzarli anche a distanza di 
tempo). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 

Intervenire in una conversazione e/o in 
una discussione rispettando tempi e 
turni di parola, tenendo conto del 
destinatario ed eventualmente rifor-
mulando il proprio discorso. 

Raccontare oralmente esperienze perso-
nali selezionando informazioni signi-
ficative in base allo scopo, ordinan-
dole in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all'argomento e 
alla situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e presen-
tando in modo chiaro l’argomento: 
esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi: il giallo, la fanta-
scienza, fantasy, horror, il ro-
manzo, la novella, storie di adole-
scenti. 

Testi argomentativi. 

Testi poetici. 

Testi informativi. 

Testi espositivi.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Discussione di confronto 
sulle tematiche af-
frontate. Tecniche di 
ascolto per la trascri-
zione di appunti. 

Ascolto di brani letti e 
richiesta di  restitu-
zione orale del conte-
nuto. 

Ascolto di messaggi  orali  
e richiesta di  inter-
venti originali.  

Interventi correttivi  del 
lessico e della sintassi 

Restituzione dei conte-
nuti studiati in modo 
completo e sintattica-
mente corretto.  
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Abilità:  
LEGGERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Leggere 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 per-
mettere a chi ascolta di capire. 

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

Utilizzare testi funzionali per affrontare 
situazioni della vita quotidiana 

Ricavare informazioni esplicite e implicite 
da testi informativi ed espositivi per 
documentarsi su un argomento specifico 
e/o per realizzare scopi pratici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, infor-
mazioni ricavabili da più fonti, selezio-
nando quelle ritenute più significative. 

Riformulare in modo sintetico le informazio-
ni selezionate da un testo e riorganizzarle 
in modo personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, tabelle).  

Comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, poe-
sie) individuando personaggi, loro carat-
teristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale 
e temporale; elementi descrittivi; relazio-
ni causali, tema principale e temi di sfon-
do; il genere di appartenenza e le tecni-
che narrative usate dall’autore. 

Formulare con i compagni ipotesi interpre-
tative sui diversi testi 

Comprendere tesi centrale, argomenti a so-
stegno e intenzione comunicativa di 
semplici testi argomentativi su temi 
affrontati in classe. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi di vario genere. 

Testi argomentativi. 

Testi espositivi- informativi. 

Testi narrativo-descrittivi. 

Testi poetici. 

Testi presenti su supporti digitali.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Tecniche di lettura 
(lettura dialogata, 
espressiva, analitica). 

Esercizi di comprensio-
ne.  

Analisi delle varie tipolo-
gie testuali. 

Assegnazione di testi 
narrativi. 

Lettura in classe di un 
testo di narrativa e 
individuazione dei 
temi trattati e delle 
tecniche narrative. 
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Abilità: SCRIVERE 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE III- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee (liste di 
argomenti, mappe, scalette); utilizzare 
criteri e strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche: uti-
lizzo dello spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione. 

Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale. 

Scrivere testi dotati di coerenza e orga-
nizzati in parti equilibrate fra loro. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a: situazione, 
argomento, scopo, destinatario, regi-
stro. 

Scrivere testi di forma diversa (avvisi, 
biglietti, istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari personali e 
di bordo, schede informative, relazioni 
su argomenti di studio, trafiletti, arti-
coli di cronaca, recensioni, commenti) 
sulla base di modelli sperimentati. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad esem-
pio giochi linguistici, riscritture con 
cambiamento del punto di vista). 

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

Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad 
esempio sotto forma di schemi) di testi 
letti e ascoltati e saperle poi riutilizza-
re per i propri scopi. 

Scrivere testi utilizzando programmi di 
videoscrittura e curando 
l’impostazione grafica e concettuale.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Testi narrativi letterari e non. 

Testi informativi-espositivi. 

Riscritture di testi con tecniche rias-
suntive. 

Testi poetici. 

Testi valutativo-interpretativi: re-
censioni e commenti. 

Testi argomentativi. 

Svolgimento progetti tematici. 

Trattazione di tematiche pluridisci-
plinari per il colloquio d’esame di 
licenza media.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Presentazione delle ca-
ratteristiche  del te-
sto.  

Esercizi per l’ideazione e 
la pianificazione 
(brain storming, grap-
poli associativi, sca-
lette, mappe). 

Esercizi di individuazio-
ne degli elementi 
strutturali di un testo 
(sequenze, fabula, 
intreccio….). 

Assegnazione di produ-
zione  individuale di 
testi  su traccia data. 

Assegnazione di produ-
zione  collettiva di 
testi narrativi. 

Correzione individuale di 
testi prodotti. 
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Abilità: ELEMENTI DI GRAMMATICA EPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

CURRICOLO DI ITALIANO 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere la costruzione del periodo( distin-
guere la principale dalle subordinate)e 
riconoscere i principali tipi di proposizioni 
subordinate ( relative, temporali, finali, 
causali, consecutive, ecc.). 

Analizzare la frase complessa e visualizzare i 
rapporti fra le singole proposizioni rappre-
sentandoli anche graficamente. 

Riconoscere in un testo i principali connetti-
vi e la loro funzione. 

Conoscere le principali relazioni fra significa-
ti ( sinonimia, contrarietà, polisemia, gra-
dazione, inclusione). 

Riconoscere le caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, regolativi, descritti-
vi, argomentativi) e dei generi. 

Applicare le conoscenze metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso orale e scrit-
to della lingua.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La costruzione del periodo. 

Tecniche di costruzione del periodo 
in base al profilo comunicativo.  

La comunicazione. 

Principali tappe evolutive della lin-
gua italiana ( ‘700, ‘800, ‘900) 
valorizzandone in particolare 
l’origine latina. 

Caratteristiche dei principali tipi 
testuali e dei generi. 

Tecnica di lettura metrica.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esercitazione. 

Problem posing, problem 
solving. 

Esercitazione individuale 
e/o di gruppo. 

Lezione frontale e/o dia-
logata. 

Lettura e analitica del 
testo. 

Correzione collettiva de-
gli esercizi di compito. 
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OBIETTIVI  FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Elaborare e scrivere il regolamento di classe. 

Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 
forme corrette ed argomentate. 

Analizzare, anche attraverso la stampa e i -media, 
l’organizzazione della repubblica e la funzione delle varie isti-
tuzioni. 

Prepararsi consapevolmente alla scelta del percorso formativo 
del secondo ciclo di studi. 

 

Abilità: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

Ampliare,sulla base delle esperienze scolasti-
che ed extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale,così da comprendere e usare le paro-
le dell’intero vocabolario di base anche in 
accezioni diverse. 
Comprendere e usare parole in senso figura-
to. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa agli interlocu-
tori e al tipo di testo.  
Utilizzare dizionari di vario tipo;rintracciare 
all’interno di una voce dizionario le informa-
zioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di inte-
resse personale. 
Utilizzare la propria conoscenza delle rela-
zioni di significato fra le parole e dei mecca-
nismi di formazione delle parole per com-
prendere parole non note  
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
 


