
 
 
 

 
1 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO ITALIANO 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
ITALIANO 

 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita personale e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti 

culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio  
(Indicazioni Nazionali MIUR 2012 p.36)  

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO 

L’alunno al termine della scuola primaria ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di: 
 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre enunciati e testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
- esprimere le proprie idee in un registro adeguato alla situazione, nel rispetto degli scambi comunicativi 
- adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- utilizzare con consapevolezza abilità funzionali allo studio. 
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Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare in modo attivo allenando una postura adatta allo 
scopo. 
 
Rispondere in modo pertinente a domande dirette di tipo 
personale e su fatti relativi a esperienze quotidiane. 
 
Partecipare a scambi comunicativi con coetanei e adulti 
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti, su vissuti 
ed esperienze personali rispettando l’ordine logico e 
cronologico. 
 
Comprendere il senso globale di testi ascoltati di tipo diverso 
e a diverso scopo. 
 
Raccontare un fatto di cui si è stati protagonisti, riferendo gli 
elementi essenziali utili alla comprensione di chi ascolta.  
 
Raccontare semplici storie ascoltate attraverso il riordino delle 
sequenze narrative. 

Dialoghi e conversazioni per parlare di sé in una dimensione 
personale o di classe. 
Passaggi principali di una storia anche con l’utilizzo di 
immagini. 
Elementi essenziali riferiti ai personaggi, al tempo, 
all'ambiente. 
Semplici nessi causali. 
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LETTO - SCRITTURA 

Distinguere le lettere da altri segni grafici e le parole/non 
parole.  
 
Riconoscere all’interno di una parola la corrispondenza tra 
fonema e grafema. 
 
Riconoscere alcuni suoni complessi. 
 
Riconoscere i diversi tipi di carattere di una scrittura. 
 
Utilizzare le parole per completare o scrivere frasi. 
 
Riconoscere graficamente i principali segni interpuntivi. 
 
Individuare in un breve testo le frasi utili per ricavare le 
informazioni richieste. 
 
Intuire l’ordine logico delle parole in semplici frasi. 
 
Leggere a voce alta, rispettando le pause, semplici testi di tipo 
diverso. 
 
Avviare alla previsione del contenuto in base al titolo e alle 
immagini.  
 
Leggere e comprendere il significato globale di semplici 
filastrocche e individuarne la rima. 
 
Partecipare ad attività di letto-scrittura finalizzate 
all’espressione spontanea, emozionale e creativa.  

Elenchi di parole e non parole. 
Lettere dell’alfabeto (vocali e consonanti) sia dal punto di 
vista grafico che fonetico. 
Lettere per formare/riconoscere sillabe e segmenti non 
sillabici. 
Parola come una successione ordinata di sillabe. 
Corrispondenza fonema-grafema nei diversi caratteri. 
Sillabe e i segmenti non sillabici per formare le parole.  
Principali segni interpuntivi: punto, punto interrogativo e 
punto esclamativo. 
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Interpretare immagini per esporre eventi. 
 
Dopo aver letto o ascoltato un racconto rispondere a domande 
sui personaggi e sulle loro azioni e/o ideare la conclusione 
della storia. 
 
Esprimere spontaneamente per iscritto pensieri, emozioni e 
fatti. 
 
Produrre frasi in sequenza rispettando l’ordine temporale. 
 
Scrivere sotto dettatura elenchi di parole, non parole, e brevi 
frasi, avviandosi a rispettare le principali convenzioni 
ortografiche. 
 
Decodificare e produrre semplici parole nei diversi caratteri. 
 

Filastrocche e rime attraverso giochi fonetici. 
Riordino di immagini e produzione di relative didascalie. 
Produzione autonoma di brevi e semplici testi. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Arricchire la conoscenza di parole di una determinata famiglia 
attraverso esperienze o letture. 
 
Riconoscere coppie di sinonimi e contrari molto comuni nel 
lessico dei bambini. 
 
Individuare le parole non note all’interno di un testo. 
 
Implementare l’utilizzo di nuove parole ed espressioni. 
 

Le parole e i campi semantici familiari. 
 
  
 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E 

Discriminare suoni affini. 
 
Riconoscere e produrre suoni e sillabe complesse.  
 

Difficoltà ortografiche. 
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RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
 
 
 

Discriminare frasi, parole, sillabe e lettere. 
 
Ricostruire semplici frasi in disordine, stabilendo relazioni tra 
le parti che la compongono. 
 
Organizzare dal punto di vista logico-sintattico la frase 
semplice anche attraverso immagini. 
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CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a scambi comunicativi con coetanei e adulti 
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti. 
 
Comprendere il senso globale e le informazioni specifiche di 
testi ascoltati di tipo diverso, anche in vista di scopi funzionali, 
di intrattenimento e/o svago. 
 
Individuare gli elementi essenziali riferiti ai personaggi, agli 
elementi spaziali e cogliere semplici nessi causali in un testo 
narrativo. 
Raccontare un fatto di cui si è stati protagonisti, riferendo tutti 
gli elementi essenziali alla comprensione di chi ascolta e gli 
stati d’animo ad essi connessi. 
 
Riferire i passaggi principali di una storia anche con l’utilizzo 
di mediatori grafici. 
 
Raccontare storie lette o ascoltate rispettando l’ordine delle 
sequenze narrative.  
 

Testo narrativo. 
Inferenze descrittive e dialogiche. 
Schema canonico: chi? che cosa? dove? quando?  
 

LETTURA 

Leggere scorrevolmente brevi testi, sia a voce alta, sia con 
lettura silenziosa e autonoma e individuare gli elementi 
essenziali. 
 
Prevedere il contenuto di semplici testi narrativi in base al 
titolo e/o alle immagini.  
 

Diverse tipologie testuali: 
 
-  testi narrativi 
- testi informativi 
- dialogati e descrittivi 
- filastrocche e semplici poesie 
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Comprendere e ricavare informazioni nelle diverse tipologie 
testuali 
 

- testi funzionali continui e non continui (orari, biglietti 
d’invito, ricette…) 
 

SCRITTURA 

Scrivere didascalie per immagini che illustrano situazioni 
isolate o sequenziali. 
 
Dopo aver letto o ascoltato, rispondere a domande sui 
personaggi e sulle loro azioni e/o proporre la conclusione della 
storia. 
 
Manipolare con creatività filastrocche e poesie, giocando sulle 
rime anche collettivamente. 
 
Raccontare per iscritto una semplice storia letta o ascoltata 
rispettando la suddivisione delle parti canoniche (inizio, 
svolgimento, conclusione). 
 
Scrivere autonomamente brevi racconti personali inerenti 
all’esperienza quotidiana, scolastica o familiare. 
 
Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
 
Rinforzare le competenze visuo-grafo- motori. 
 

Elenchi e liste funzionali di parole (compiti da eseguire, 
classificazioni…). 
Manipolazione di testi narrativi, filastrocche e poesie.  
Diversi caratteri grafici. 
 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Arricchire la conoscenza di parole di una determinata famiglia 
attraverso esperienze o letture. 
 
Individuare parole non note all’interno di un testo.  
 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Parole a campi semantici familiari. 
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Riconoscere coppie di sinonimi e contrari molto comuni nel 
lessico dei bambini 
 
Comprendere nuovi termini dall’analisi del contesto.  
 
Implementare l’utilizzo di nuove parole ed espressioni.  
 

 
 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 
 
 
 
 

Conoscere e applicare alcune convenzioni ortografiche 
ricorrenti. 
 
Padroneggiare le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 
Ricostruire frasi in disordine, stabilendo relazioni tra i pezzi 
che la compongono. 
 
Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura 
e usarli correttamente. 
 

Principali convenzioni ortografiche e di punteggiatura. 
Avvio alla corretta struttura morfo-sintattica. 
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CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a una conversazione a più voci, rispettando il turno 
di parola e intervenendo in modo pertinente.  
 
Ascoltare in modo attivo e funzionale testi al fine di 
comprenderne il senso, le informazioni principali e compiere 
semplici inferenze dirette. 
   
Formulare domande di chiarimento rispetto alle consegne e 
alle istruzioni. 
 
Raccontare un fatto o una storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine logico o cronologico. 
Racconta esperienze personali esprimendo gli stati d'animo ad 
esse connessi. 
 

Elementi oggettivi e soggettivi presenti in un testo  
Input visivi per stimolare la creatività e la fantasia. 
Parti descrittive, narrative e dialogiche del testo. 
Dialoghi coerenti con interlocutori nelle diverse situazioni 
comunicativi. 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 
Resoconto su un evento di cui si è fatta esperienza diretta, 
rispettando l’ordine degli eventi. 

LETTURA 

Leggere scorrevolmente ad alta voce e in modo silenzioso 
rispettando la punteggiatura. 
 
Applicare strategie di pre-lettura attraverso i titoli e/o le 
immagini. 
 
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il 
senso globale, le principali informazioni esplicite/implicite e 
le relazioni di causa ed effetto.  
 
Cominciare ad acquisire familiarità con testi informativi, per 
ricavarne informazioni utili a parlare e a scrivere.  

Diverse tipologie testuali: 
- testi narrativi fantastici, realistici 
- testi informativi 
- testi regolativi  
- testi poetici  
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SCRITTURA 

Scrivere testi narrativi sulla base di stimoli e schemi dati. 
 
Scrivere testi completando una traccia data o secondo modelli 
prestabiliti. 
 
Scrivere un resoconto su un evento di cui si è fatta esperienza 
diretta, rispettando l’ordine degli eventi. 
 
Rielaborare testi allo scopo di sintetizzarli. 
 
Manipolare con creatività filastrocche e poesie, giocando sugli 
aspetti semantici anche collettivamente. 
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 
racconti, poesie). 
 
 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura. 
 
Trovare errori nei propri elaborati mediante una revisione 
mirata, anche dialogica con l’insegnante. 
 

Strutture essenziali dei testi di vario genere legati 
all’esperienza diretta. 
Testi narrativi con parti descrittive. 
Principali tecniche per il riassunto. 
Filastrocche e poesie. 
Principali connettivi logici. 
Strumenti di revisione del testo. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Comprendere nuovi significati, a partire dal lessico già in 
possesso, anche legati ai concetti di base delle discipline. 
 
Implementare l’utilizzo di nuove parole ed espressioni. 
 
Saper consultare vocabolari tradizionali e multimediali e 
riconoscere le informazioni utili. 
 

I dizionari tradizionali e digitali. 
La forma delle parole a partire dalle componenti fisse e 
variabili. 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 
 
 
 
 

Riconoscere le fondamentali parti del discorso, in una 
produzione linguistica. 
 
Stabilire la concordanza tra le parole e distinguere le parti 
variabili e invariabili di una frase. 
 
Utilizzare le competenze ortografiche e morfosintattiche 
acquisite nell’elaborazione orale e scritta. 

Principali convenzioni ortografiche  
 
Parti del discorso o categorie lessicali: 

- verbo 
- nome 
- aggettivo qualificativo 
- articolo 
- pronome 
- preposizioni  

 
Organizzazione logica della frase. 
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CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e 
insegnanti, rispettando il turno di parola, dimostrando di 
aver colto l’argomento principale e fornendo spiegazioni ed 
esempi per sostenere le proprie idee. 
 
Ascoltare in modo attivo al fine di comprendere testi orali 
diretti o trasmessi dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
    
Formulare domande pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento utili alla comprensione del testo. 
 
Comprendere e saper rispondere a consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di compiti. 
 
Realizzare interventi pianificati utilizzando mediatori adatti 
allo scopo a partire dalle forme di parlato spontaneo. 
 
Raccontare esperienze personali o storie inventate, anche 
utilizzando una scaletta, rispettando l’ordine cronologico e 
logico, inserendo elementi emotivi e stati d’animo. 
 

Testi via via più articolati. 
Brani e input visivi per stimolare la creatività e la fantasia. 
Emozioni e il racconto di esperienze personali che includano 
gli stati d'animo ad esse connessi. 
Discriminazione delle sequenze dialogiche e delle parti 
descrittive all’interno di un testo ascoltato. 
 
 
 
 

LETTURA Leggere ad alta voce con espressività e intonazione testi 
letterari sia poetici che narrativi. 

 Diverse tipologie testuali: 
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Applicare strategie di pre-lettura attraverso i titoli e/o le 
immagini; utilizzare tecniche di lettura silenziosa. 
 
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone 
il senso globale e le principali informazioni esplicite ed 
implicite, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
 
Leggere e comprendere testi espositivi a scopo di studio 
distinguendo informazioni principali e secondarie e 
riconoscendone le relazioni logiche. 
 
Saper riconoscere un genere particolare di lettura tra quelli 
proposti e saper argomentare la propria preferenza.  
  

- testi narrativi di vario genere: diario, lettera, racconto 
di avventura, racconto storico, racconto di paura. 

- testi informativi 
- testi regolativi  
- testi poetici. 

 
 

SCRITTURA 

Raccogliere le idee, organizzarle per pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. 
 
Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
rispettando la struttura tipica del genere, l’ordine 
sequenziale dei fatti ponendo particolare attenzione all’uso 
e alle funzioni dei segni interpuntivi. 
 
Produrre testi narrativi in prima persona arricchendoli con 
parti descrittive e componenti emotive utilizzando un 
lessico sempre più ricco ed appropriato. 
 

Elementi di testualità: coerenza logico-temporale, coesione e 
correttezza ortografica. 
Espedienti narrativi (elementi di ambientazione della storia o 
caratterizzazione del genere...).  
Costruzione di mappe utili alla raccolta e all’organizzazione 
delle idee, finalizzata alla stesura di una determinata tipologia 
testuale.  
Testo narrativo autobiografico, con parti dialogiche: diario, 
lettera e fumetto. 
Composizioni poetiche a partire da uno stimolo.  
Mediatori di scrittura. 
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Rielaborare testi allo scopo di: sintetizzarli, ampliarli, 
cambiarne lo scopo e/o il destinatario. 
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura. 
 
Trovare errori nei propri elaborati mediante una revisione 
mirata, anche dialogica. 
 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Elaborare testi in forma orale e scritta riconoscendo la 
variabilità della lingua e operando consone scelte lessicali. 
 
Saper consultare vocabolari tradizionali e multimediali e 
riconoscere le informazioni utili. 
 
Saper riflettere sulla forma delle parole a partire dalle 
componenti fisse e variabili. 
 

Dizionari tradizionali e digitali per acquisire una maggiore 
familiarità con lo strumento. 
Figure di significato (similitudine, metafora).  
Relazioni di tipo lessicale. 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 
 
 

Conoscere le relazioni di significato tra le parole e i 
principali meccanismi di derivazione e utilizzarli per 
ampliare il patrimonio lessicale.  
 
Ricavare dal contesto il significato di parole non note. 
 

Diverse parti del discorso. 
Funzione del verbo (modi finiti) e il suo utilizzo. 
Soggetto e predicato verbale o nominale. 



 
 

 

15 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO ITALIANO 
 

 
 

Scomporre autonomamente una frase nei suoi elementi 
costitutivi (sintagmi) riconoscendone la struttura del nucleo 
principale: predicato, soggetto ed altri elementi richiesti dal 
verbo. 
Riconoscere all'interno di una frase i casi in cui la 
concordanza è o non è applicata. 
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CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti, 
formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più 
possibile legato alla situazione, fornendo spiegazioni ed 
esempi e rispettando il turno. 
 
Ascoltare e comprendere testi orali diretti o trasmessi dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo 
    
Formulare domande pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento utili alla comprensione del testo. 
 
Comprendere e saper rispondere a consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di compiti sempre più complessi. 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento 
in modo chiaro e pertinente sapendola motivare. 
 
Raccontare esperienze personali o storie inventate, rispettando 
l’ordine cronologico e logico, inserendo elementi descrittivi e 
informativi coerenti, anche utilizzando una scaletta. 
 

Testi via via più lunghi e complessi. 
Atmosfere e punti di vista. 
Situazioni e sviluppi nuovi di una storia. 
Parti descrittive in una storia. 
 

LETTURA Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. 
 

 Lettura e comprensione delle diverse tipologie testuali: 
- testi descrittivi soggettivi 
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Utilizzare tecniche di lettura silenziosa. 
 
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il 
senso globale e le principali informazioni, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 
Utilizzare abilità di lettura funzionali allo studio quali ad 
esempio: sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe 
e schemi. 
 
Imparare ad utilizzare il manuale di testo comprendendone la 
struttura. 
 
Saper mettere in relazione tra loro le informazioni ricavate da 
un testo. 
 
Leggere testi letterari di diverso genere cogliendone il senso e 
le caratteristiche formali più evidenti. 
Saper individuare un genere particolare di lettura tra quelli 
proposti e saper motivare la scelta.  
   

- testi narrativi di vario genere 
- testi informativi 
- testi poetici 

 
 

SCRITTURA 

Raccogliere le idee, organizzarle per pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza. 
 
Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 

Testi di vario genere coesi, coerenti e corretti 
Utilizzo di espedienti narrativi 
Testo narrativo con parti descrittive e dettagli significativi. 
Testi vari anche in funzione dello studio personale. 
Composizioni poetiche a partire da uno stimolo.  
Avvio alla parafrasi di testi poetici. 
Lettere e email tenendo conto del destinatario e dello scopo. 
Tecnica degli appunti mentre ascolta/osserva. 
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Produrre testi narrativi arricchendoli con parti descrittive e 
componenti emotive utilizzando un lessico sempre più ricco 
ed appropriato. 
 
Rielaborare testi (parafrasare, riassumere…) e redigerne di 
nuovi. 
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 
 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura, 
l’impaginazione e le soluzioni grafiche. 
 
Trovare errori nei propri elaborati mediante una revisione 
mirata dopo la produzione. 
 

Costruzione e utilizzo autonomo dei mediatori di scrittura. 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
 
 

Elaborare testi in forma orale e scritta riconoscendo la 
variabilità della lingua e operando consone scelte lessicali. 
 
Saper consultare vocabolari tradizionali e multimediali e 
riconoscere le informazioni utili. 
 
Arricchire il patrimonio lessicale e comprendere l’uso e il 
significato figurato delle parole, anche in funzione dello studio 
delle discipline. 
 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: 
predicato, soggetto ed altri elementi richiesti dal verbo. 

Dizionari tradizionali e digitali. 
Figure di significato (similitudine, metafora e 
personificazione). 
Domande che sottendono ai principali complementi. 
Modi (finiti e indefiniti), tempi e funzioni d’uso del verbo. 
Funzione di pronomi e aggettivi all’interno della frase. 
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Riconoscere i principali tratti grammaticali e rispettare le 
concordanze verbali all’interno di un testo. 
 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
sintattiche e servirsene per correggere un testo e renderlo 
corretto coeso e coerente. 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ITALIANO 

L’alunno al termine della scuola secondaria di primo grado ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 
 

 
 

 
Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 
 

CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

NUCLEI  
TEMATICI 

ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 
 
 
 
 
 

Intervenire 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. 
 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
individuando, informazioni principali. 
 
Utilizzare le proprie conoscenze pregresse per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
 

Lettura del contesto 
Elementi e funzioni della comunicazione 
Esposizione orale 
Strategie per l’esposizione efficace: 

- lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo 
alle discipline di studio  

- vocabolario di base e specifico 
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Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e 
dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione 
delle parole-chiave…). 
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 
 
Narrare in modo semplice e chiaro esperienze, eventi, storie, 
selezionando le informazioni principali e ordinandole secondo 
un criterio logico-cronologico. 
 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in base 
allo scopo. 
 
Riferire oralmente su un argomento di studio e presentarlo in 
modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione e servirsi di materiali di supporto. 
 
Partecipare a discussioni motivando le proprie opinioni. 
 

LETTURA 

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

Lettura e comprensione delle diverse tipologie testuali: 

- Descrizione soggettiva e oggettiva di un luogo, una 
persona o un animale 

- Testi narrativi di diverso genere (favola, fiaba, 
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Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineatura, note a margine, appunti). 
 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
 
Ricavare informazioni esplicite ed implicite, per documentarsi 
su un argomento specifico. 
 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 
 
Confrontare su uno stesso argomento, informazioni ricavabili 
da diverse fonti, selezionando quelle ritenute più significative. 
 
Riformulare le informazioni e riorganizzarle in modo 
personale utilizzando strumenti dati (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, tabelle). 
 
Comprendere testi descrittivi e le loro caratteristiche. 
 
Leggere testi di vario tipo individuando tema principale, 
intenzioni comunicative, elementi narratologici, genere di 
appartenenza.  
 
Formulare, in collaborazione con i compagni, ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

racconti realistici, fantasy…) 
- Testo regolativo 
- Testo poetico 
- Epica classica e cavalleresca   
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SCRITTURA 

Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione di semplici testi anche 
attraverso l’utilizzo di mappe e scalette. 
 
Scrivere testi di diverso tipo, coerenti, coesi, corretti dal punto 
di vista ortografico, adeguati allo scopo e al destinatario. 
 
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 
destinatario e selezionando il registro più adeguato. 
 
Trovare errori nei propri elaborati mediante una lettura 
sistematica dopo la produzione. 
 
Rielaborare diversi tipi di testo. 
 
Saper parafrasare il testo poetico adattandolo alla 
contemporaneità. 
 

Elementi e funzioni principali della punteggiatura. 
Revisione delle principali convenzioni ortografiche e delle 
strutture morfosintattiche.  
Vocabolario di base. 
Lessico di uso quotidiano e lessico specifico.   
Strategie per l’esposizione efficace.  
Tecniche di pianificazione del testo.  
Tecniche di revisione del testo. 
Riassunti di testi letti o ascoltati, anche sottoforma di schemi. 
Testi di forma diversa e non continui. 
Diverse tipologie testuali: 

- Testo descrittivo soggettivo e oggettivo;  
- Testo narrativo; 
- Favola e fiaba, racconti realistici fantasy: 
- Testo regolativo; 
- Testo poetico; 
- Videoscrittura.  

Scrittura creativa, in prosa e in versi. 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 
Comprendere ed usare termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline. 
 
Riconoscere le principali relazioni tra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione). 
 

Lessico di uso quotidiano e lessico specifico. 
Struttura, scopi e funzioni del processo comunicativo. 
Principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione 
e composizione. 
Elementi e funzioni principali della punteggiatura.  
Approfondimento dell’analisi grammaticale. 
La struttura essenziale della frase semplice. 
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Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
 
Riconoscere in un testo le parti del discorso o categorie 
lessicali e i loro tratti grammaticali. 
 
Riconoscere e analizzare le diverse parti del discorso. 
 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
 
Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo d’imparare a correggerli nella produzione scritta. 
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CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI  
TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Intervenire 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, critico e riflessivo anche attraverso una propria 
argomentazione. 
 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
 
Mettere in atto strategie per la comprensione orale di qualsiasi 
tipo di messaggio utilizzando le proprie conoscenze pregresse 
e rimodulandole in maniera originale. 
 
Utilizzare tecniche di supporto durante l’ascolto di messaggi 
di varia natura e complessità:  

- individuare parole chiave; 
- prendere appunti anche in forma schematica o con 

brevi frasi riassuntive 
- rielaborare i propri appunti come strategia di studio in 

modo efficace e personale. 
 
Riconoscere all’ascolto i principali elementi ritmici e sonori 

Caratteristiche del contesto. 
Elementi e funzioni della comunicazione in relazione alle 

diverse tipologie testuali. 
Strategie per l’esposizione orale efficace: 

- lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo 
alle discipline di studio; 

- vocabolario di base e specifico; 
Strategie di studio. 
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del testo poetico con l’individuazione delle rime e delle 
principali figure retoriche. 
 
Narrare in modo chiaro ed efficace esperienze, eventi, storie, 
distinguendo fra informazioni principali e secondarie, 
ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico ed 
esplicitandole con un registro adeguato. 
 
In un’esposizione orale: 

- saper descrivere in modo critico e personale, persone, 
oggetti e luoghi; 

- saper dare indicazioni precise su una procedura di 
lavoro utilizzando un lessico appropriato; 

- riferire in modo chiaro, coerente e critico le 
informazioni relative a un argomento di studio usando 
un registro adeguato e servendosi di materiali di 
supporto reperiti anche in maniera autonoma. 

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

LETTURA 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo con la 
corretta intonazione e le giuste pause, testi di varia natura. 
 
Perfezionare tecniche di lettura silenziosa e veloce per 
individuare il senso globale del testo attraverso strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

Lettura e comprensione delle diverse tipologie testuali. 
Testi narrativi di vario genere: 

- racconti realistici; 
- avventura; 
- comico-umoristico; 
- fantasy; 
- horror; 
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Perfezionare le abilità di lettura funzionali allo studio quali ad 
esempio: sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe 
e schemi. 
 
Saper mettere in relazione fra loro le informazioni ricavate da 
un testo e sintetizzarle in funzione dell’esposizione orale con 
un lessico specifico. 
 
Utilizzare il manuale di testo in maniera autonoma, 
confrontando le informazioni in esso contenute con altre 
ricavate da fonti diverse.  
 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
 
Leggere testi letterari di vario genere in prosa e in poesia 
cogliendone il senso e le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore e saper esprimere un 
motivato parere personale. 
 
Saper individuare un genere particolare di lettura tra quelli 
proposti argomentando la propria scelta. 
 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e 
la validità. 
 

- giallo; 
- fantascienza; 
- diari; 
- lettere formali e informali; 
- biografie e autobiografie; 
- articoli di giornali. 

Testo poetico. 
Testi letterari dei principali autori della letteratura italiana 
dalle origini al Settecento. 
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SCRITTURA 

Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione di testi complessi 
corrispondenti alle tipologie richieste per l’esame di licenza. 
 

Scrivere testi più articolati di tipo diverso corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico e lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo, al destinatario, all’argomento e alla 
situazione. 
 

Individuare e correggere gli errori nei propri elaborati 
mediante una lettura sistematica dopo la produzione. 

 

Trasformare o riscrivere diversi tipi di testo in prosa e in versi 
in maniera creativa. 

 

Saper parafrasare il testo poetico adattandolo al linguaggio 
contemporaneo. 
 

Utilizzare diversi programmi di videoscrittura curando la 
presentazione e l’impaginazione dell’elaborato anche in vista 
del colloquio orale finale. 
 

Convenzioni ortografiche e delle strutture morfosintattiche.  
Lessico di uso quotidiano e lessico specifico.  
Strategie per l’esposizione efficace.   
Tecniche di pianificazione e revisione del testo.   
Riassunti di testi letti o ascoltati, anche sottoforma di schemi. 
Testi di forma diversa anche non continui: 

- racconti realistici; 
- avventura; 
- comico-umoristico; 
- fantasy; 
- horror; 
- giallo; 
- fantascienza; 
- diari; 
- lettere formali e informali; 
- biografie e autobiografie; 
- articoli di giornali. 

Testo poetico. 
Videoscrittura (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni). 
Scrittura creativa in prosa e in versi. 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale e saper utilizzare 
termini anche in senso figurato. 
 

Approfondimento del lessico di uso comune e specifico 
attraverso testi letterari e non. 
Struttura, scopi e funzioni del processo comunicativo. 
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ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

Comprendere ed usare termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline. 
 
Individuare le principali relazioni tra significati delle parole e 
utilizzarle in maniera appropriata. 
 
Adattare il proprio registro linguistico al contesto e agli 
interlocutori. 
 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
 
Riconoscere e saper utilizzare le categorie lessicali e in modo 
corretto. 
 
Saper individuare e utilizzare in un testo le parti del discorso, 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa. 
 
Utilizzare i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi 
e la loro funzione specifica. 
 
Individuare i propri errori in maniera sempre più autonoma per 
correggerli nella produzione scritta. 
 

Elementi e funzioni della punteggiatura. 
Struttura della frase semplice e principali complementi diretti 
e indiretti. 
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CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI  
TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

Intervenire 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, critico e riflessivo anche 
attraverso una propria argomentazione. 
 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 
 
Mettere in atto strategie per la comprensione orale di qualsiasi tipo di 
messaggio utilizzando le proprie conoscenze pregresse e rimodulandole 
in maniera originale. 
 
 
Utilizzare tecniche di supporto durante l’ascolto di messaggi di varia 
natura e complessità:  

- individuare parole chiave; 
- prendere appunti anche in forma schematica o con brevi frasi 

riassuntive 
- rielaborare i propri appunti come strategia di studio in modo 

efficace e personale. 
 
Riconoscere all’ascolto i principali elementi ritmici e sonori del testo 
poetico con l’individuazione delle rime e delle principali figure 
retoriche. 
 

Comunicazione e caratteristiche del contesto. 
Elementi e funzioni della comunicazione verbale e 
non verbale. 
Strategie per l’esposizione orale efficace: 

- lessico di uso quotidiano e lessico specifico 
relativo alle discipline di studio;  

- vocabolario di base e specifico. 
Potenziamento del metodo di studio. 
Strategie argomentative. 
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Narrare in modo chiaro ed efficace esperienze, eventi, storie, 
distinguendo fra informazioni principali e secondarie, ordinandole in 
base ad un criterio logico-cronologico ed esplicitandole con un registro 
adeguato. 
 
In un’esposizione orale: 

- saper descrivere in modo critico e personale, persone, oggetti e 
luoghi; 

- saper dare indicazioni precise su una procedura di lavoro 
utilizzando un lessico appropriato; 

- riferire in modo chiaro, coerente e critico le informazioni relative 
a un argomento di studio usando un registro adeguato e 
servendosi di materiali di supporto reperiti anche in maniera 
autonoma. 

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

LETTURA 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo con la corretta 
intonazione e le giuste pause, testi di varia natura. 
 
Perfezionare tecniche di lettura silenziosa e veloce per individuare il 
senso globale del testo attraverso strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Perfezionare le abilità di lettura funzionali allo studio quali ad esempio: 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi. 
 
Saper mettere in relazione fra loro le informazioni ricavate da un testo e 
sintetizzarle in funzione dell’esposizione orale con un lessico specifico. 
 
Utilizzare il manuale di testo in maniera autonoma, confrontando le 
informazioni in esso contenute con altre ricavate da fonti diverse.  
 

Lettura e comprensione delle diverse tipologie 
testuali. 
Testi narrativi di vario genere: 

- racconti realistici; 
- giallo; 
- fantascienza; 
- diari; 
- lettere; 
- articoli di giornali, riviste, blog e siti. 

Testo poetico. 
Testi letterari dei principali autori della letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento.  
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Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
 
 
Leggere testi letterari di vario genere in prosa e in poesia cogliendone il 
senso e le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore e saper esprimere un motivato parere personale. 
 
Saper individuare un genere particolare di lettura tra quelli proposti 
argomentando la propria scelta. 
 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità.  

SCRITTURA 

Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione di testi complessi corrispondenti alle tipologie richieste per 
l’esame di licenza. 
Scrivere testi più articolati di tipo diverso corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo, al destinatario, all’argomento e alla situazione. 

Individuare e correggere gli errori nei propri elaborati mediante una 
lettura sistematica dopo la produzione. 

Trasformare o riscrivere diversi tipi di testo in prosa e in versi in maniera 
creativa. 

Saper parafrasare il testo poetico adattandolo al linguaggio 
contemporaneo. 

Utilizzare diversi programmi di videoscrittura curando la presentazione 
e l’impaginazione dell’elaborato anche in vista del colloquio orale 
finale. 

Lessico di uso quotidiano e lessico specifico. 
Strategie per l’esposizione efficace. 
Tecniche di pianificazione e revisione del testo dal 
punto di vista della correttezza morfo-sintattico, 
della coerenza e del contenuto. 
Riassunti di testi letti o ascoltati, stesura di testi 
narrativi/espositivi, argomentativi e analisi e 
commento dei testi poetici come richiesto 
dall’esame di licenza.  
Testi narrativi di vario genere: 

- racconti realistici; 
- giallo; 
- fantascienza; 
- diari; 
- lettere; 
- articoli di giornali, riviste, blog e siti. 

Testo poetico.  
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ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA  

Ampliare il proprio patrimonio lessicale e saper utilizzare termini anche 
in senso figurato. 
 
Comprendere ed usare termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline. 
 
Individuare le principali relazioni tra significati delle parole e utilizzarle 
in maniera appropriata. 
 
Adattare il proprio registro linguistico al contesto e agli interlocutori. 
 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
 
Riconoscere e saper utilizzare le categorie lessicali e in modo corretto. 
 
Saper individuare e utilizzare in un testo le parti del discorso, 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa. 
 
Utilizzare i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
 
Individuare i propri errori in maniera sempre più autonoma per 
correggerli nella produzione scritta.  

Approfondimento del lessico di uso comune e 
specifico attraverso testi letterari e non. 
Struttura, scopi e funzioni del processo 
comunicativo. 
Elementi e funzioni della punteggiatura. 
Struttura della frase complessa e principali tipi di 
subordinate.  

 
  
 
 


