
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

CLASSE E ORDINE DI SCUOLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI  DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
 
 

- Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

 
- Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 
scritti di vario tipo  

 
- Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

    
- -Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 ASCOLTO E PARLATO  
 
□    Mantenere l’attenzione sul 
       messaggio orale e sull’interlocutore, 
       nelle diverse situazioni comunicative. 
□    Ascoltare e comprendere consegne e                         

comunicazioni di vario tipo anche 
trasmesse dai media riconoscendo 
scopo, argomento e informazioni 
principali.  

□    Ascoltare letture di semplici testi di 
diverse tipologie comprendendo i 
contenuti essenziali. 

□    Segnalare difficoltà di comprensione 
dei messaggi ascoltati. 

□    Interagire nelle conversazioni 
rispettando le regole e i turni di 
parola. 

□    Riferire esperienze personali in modo 
coerente e coeso. 

□    Riferire i contenuti essenziali di testi 
letti e/o ascoltati seguendo un ordine 
cronologico. 

 
 
 
 
 LETTURA  

 
□   Leggere ad alta voce in modo 

sufficientemente chiaro e corretto.  
□   Leggere semplici testi in modalità 

silenziosa 
□    Guidati dall’insegnante o da domande 

guida, saper comprendere il 
significato globale   di semplici testi 
letti, anche con finalità di studio. 

 

□    Riconoscere le caratteristiche 
essenziali e la struttura di un testo 
narrativo, descrittivo ed espressivo. 

 

 
  

 
ASCOLTO E PARLATO 
 

• Elementi della            
comunicazione (mittente, 
destinatario, registro    
linguistico, scopo). 

• Regole fondamentali                                                       
della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

• Tecniche di supporto allo 
studio (sottolineature, 
schematizzazioni). 

• Lineamenti essenziali  
dell’epica classica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCRITTURA  

 
  □     Produrre testi corretti, chiari e   

pertinenti alla traccia assegnata. 

  □     Usare una calligrafia leggibile ed        
adeguata al contesto. 

  □     Produrre testi di tipologia narrativa, 
espressiva e descrittiva su modello 
dato. 

  □     Parafrasare un semplice testo   
poetico.  

  □     Utilizzare la videoscrittura con la 
guida dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  
 
□   Utilizzare il dizionario 

□    Arricchire il lessico riflettendo sul  
       significato delle parole e sulla loro 

origine.  
□   Saper distinguere e saper usare i casi 

più comuni di uso figurato di un 
termine con la guida dell’insegnante. 

□    Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa. 

 
  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA  

 
□    Conoscere e applicare le principali 

regole ortografiche.  

□    Riconoscere e analizzare la morfologia 
delle parti del discorso seguendo le 
domande dell’insegnante e/o schemi 
guida 

□    Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice 
seguendo le domande dell’insegnante 
e/o schemi guida 

□    Riflettere sui propri errori allo scopo 
di imparare ad autocorreggerli. 

SCRITTURA 
  

• Regole di base per 
pianificare un testo e 
produrlo. 

• Caratteristiche essenziali e 
struttura di testi di diverso 
genere letterario (fiaba, 
favola, mito, testo 
narrativo, descrittivo, 
regolativo e poetico). 

• Tecniche  elementari di 

sintesi e riscrittura dei 

testi. 

• Principali elementi fonici, 

stilistici e retorici dei testi 

poetici. 

• Programmi di 
videoscrittura: word. 

 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO  
 

• Regole per la 
consultazione del 
dizionario della lingua 
italiana. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA  
 

• Elementi di fonologia.  

• Regole di ortografia e 
utilizzo interpunzione. 

• Morfologia (le nove parti 
del discorso: articolo, 
nome, aggettivo, 
pronome, verbo, nella 
forma attiva, passiva, 
riflessiva, avverbio, 
preposizione, interiezione, 
congiunzione). 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

CLASSE E ORDINE DI SCUOLA CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI  DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
 
 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.  
 

• Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
 
 

• Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
  ASCOLTO E PARLATO  

 

□      Ascoltare in modo attento per                                                         

un tempo stabilito.  

□     Comprendere il contenuto    

generale di ciò che si è ascoltato, 

individuando le informazioni 

esplicite autonomamente e quelle 

implicite con la guida 

dell’insegnante.                                                                             

□    Distinguere le informazioni 

oggettive da quelle personali.  
□    Intervenire con pertinenza in una 

conversazione o in una discussione 

guidata dall’insegnante, 

rispettando tempi e turni di parola 

□    Parlare con un linguaggio adeguato      
all’ascoltatore e allo scopo.  

 □    Esporre esperienze e opinioni 

personali con chiarezza e coerenza. 

□    Riferire su un argomento di studio 

in modo sufficientemente chiaro 

sulla base di un modello fornito 

dall’insegnante. 

 

LETTURA  

 

□    Leggere ad alta voce in modo 

sufficientemente chiaro e corretto, 

rispettando i principali segni di 

interpunzione. 

□    Leggere per studiare, applicando le 

tecniche di base di supporto alla 

comprensione e memorizzazione 

dei contenuti (mappe,  scalette, 

schemi su modello suggerito 

dall’insegnante) 

 

 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 
 
Elementi della 

comunicazione (mittente, 
destinatario, registro 
linguistico, scopo). 

Codici   fondamentali    della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 

Principi di organizzazione 
del discorso descrittivo, 
narrativo ed espositivo. 

Principali connettivi logici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
 
Tecniche di lettura analitica 

e sintetica 
Tecniche di lettura 

espressiva 
Principali generi letterari, 

con particolare 
attenzione alla tradizione 
letteraria italiana dal 
1200 al 1700. 

Contesto storico e letterario 
di riferimento di autori e 
opere dal 1200 al 1700. 

 

 



SCRITTURA  

 

□    Ideare, pianificare, stendere un 

semplice testo secondo una traccia 

data.      

□    Produrre diverse tipologie testuali 

già note ( es. lettera, diario…) con 

sufficiente correttezza ortografica, 

morfologica e sintattica. 

□    Espandere o riassumere il 

contenuto di un testo.  

□     Parafrasare con la guida 

dell’insegnante un testo poetico. 

□    Distinguere il registro dello scritto 

da quello del parlato. 

□    Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

□    Utilizzare in modo autonomo il 

dizionario della lingua italiana. 

□    Ampliare il patrimonio lessicale 

sulla base delle letture e delle 

attività scolastiche ed extra 

scolastiche effettuate. 

□    Comprendere e usare parole in 

senso figurato con l’aiuto 

dell’insegnante. 

□    Comprendere , con l’aiuto 

dell’insegnante, le relazioni di 

significato tra le parole ( sinonimia, 

polisemia). 

 

       ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA  

□    Conoscere e applicare le principali 

regole ortografiche. 

□    Riconoscere e analizzare la 

SCRITTURA 
 
Elementi strutturali di un 

testo scritto. 

Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione. 

 Strutture essenziali dei testi 
espressivi (diario, lettera 
e autobiografia), dei testi 
narrativi di genere, dei 
testi poetici, dei testi 
informativi (cronaca, 
pubblicità), dei testi 
espositivo- informativi 
(tema). 

Modalità e tecniche di 
sintesi e riscrittura dei 
testi. 

Principali elementi fonici, 
stilistici e retorici dei testi 
poetici 

Programmi di videoscrittura: 
word.      

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 Uso del dizionario 

Denotazione e 
connotazione. 

Campi semantici e relazioni 
di significato (sinonimia, 
polisemia). 

 
 
 
 
 
 
 
 ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA  
 
La sintassi della frase 

semplice e l’analisi logica. 



morfologia delle parti del discorso 

con il supporto di schemi e tabelle 

riassuntive.  

□    Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice con il 

supporto di schemi e tabelle 

riassuntive. 

□    Riflettere sui propri errori allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli. 

 La struttura della frase e il 
riconoscimento della 
funzione che le parole o 
gruppi di parole svolgono 
all’interno della frase: 
 il soggetto, il predicato, il           
complemento diretto e 
quelli indiretti, gli 
attributi e le    
apposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

DISCIPLINA  ITALIANO 

CLASSE   CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 
 

- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 
 
- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 
 
- Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento. 

 

 
ASCOLTO E PARLATO  
 

 Ascoltare semplici testi prodotti da altri su 
argomenti di studio, individuando scopo, 
argomento, informazioni principali ed 
eventualmente, con la guida 
dell’insegnante, il punto di vista 
dell’emittente. 

 Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, fornendo un 
positivo contributo personale.  

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

Narrare esperienze, eventi, selezionando 
informazioni principali ed esplicitandole 
in modo sufficientemente chiaro con un 
lessico accettabile.  

Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo 
con un lessico sufficientemente chiaro e 
corretto  

Partecipare a una discussione su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe sostenendo la propria opinione nel 
rispetto delle altre. 

 
 
 
LETTURA  
 

Leggere ad alta voce in modo 
sufficientemente corretto ed espressivo 
testi noti, permettendo a chi ascolta di 
capire.  

Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti). 

Ricavare informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici.  

Comprendere testi descrittivi, individuando 

 
ASCOLTO E PARLATO  
 

• Codici ed elementi 

fondamentali per la 

gestione di 

comunicazioni orali in 

contesti formali e 

informali. 

• Principi di 

organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

• Principali connettivi 

logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA  
 

• Principali tecniche di 

lettura analitica e 

sintetica. 

• Tecniche di lettura 

espressiva. 

• Lineamenti generali del 

contesto letterario dei 

secoli ‘800 e ‘900 ( 

generi, autori e opere) 

 

 
 
 



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

Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare, con la guida del docente,  
tesi centrale e argomenti a sostegno. 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando, con la guida del 
docente, tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore.  

 
SCRITTURA  
 

Conoscere e applicare le principali  procedure 
di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee; 
utilizzare strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche con 
sufficiente correttezza. 

Scrivere , sulla base di modelli sperimentati, 
semplici  testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) sufficientemente corretti 
dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico . 

Scrivere semplici sintesi, anche sotto forma di 
schemi,  di testi ascoltati o letti. 

Realizzare elementari forme di scrittura 
creativa, in prosa e in versi.  

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi e 
come supporto all’esposizione orale.  

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO  
 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare con sufficiente 
correttezza  le parole dell’intero 
vocabolario di base.  

Comprendere e usare, con la guida 
dell’insegnante, parole in senso figurato. 

Comprendere e usare un lessico 
sufficientemente adeguato alla tipologia 
testuale e allo scopo per cui si scrive. 

Utilizzare il dizionario , rintracciando 
all’interno di una voce le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA  
 

• Elementi strutturali di 

un testo scritto. 

• Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 

• Strutture essenziali dei 

testi narrativi, 

espositivi, 

argomentativi. 

• Modalità tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 

• Elementi fonici, 

stilistici e retorici dei 

testi poetici. 

• Programmi di 

videoscrittura (word, 

power point ) 

 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 

• Terminologia specifica  

in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

• Uso dei dizionari. 

• Denotazione e 

connotazione. 

• Campi semantici e 
relazioni di significato 
(sinonimia, polisemia). 

 
 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
 

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice con il supporto di 
schemi e tabelle riassuntive.  

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa con il 
supporto di schemi e tabelle riassuntive. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso e 
i loro tratti grammaticali con il supporto 
di schemi e tabelle riassuntive. 

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

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

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA  
E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA  

 

• Elementi di base delle 

funzioni della lingua. 

• Principali strutture 

morfo- sintattiche della 

lingua italiana. 

•  Tappe della storia 
della lingua e sua 
evoluzione. 

 

 


