
CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a sostegno 
– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi 
presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la 
conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

IL TESTO 
 
 
LETTURA e 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  leggere in modo chiaro e corretto, 

rispettando la punteggiatura 

- Comprendere in modo globale testi di 

vario tipo 

- Riconoscere la struttura di un testo, sa 

dividere in sequenze e riconoscerne la 

tipologia 

- Riconoscere le caratteristiche distintive di 

testi di vario genere, distinguendo il reale 

dal verosimile e dal fantastico. 

- Individuare lo scopo di un testo 
- saper inquadrare il mito nel momento 

storico in cui viene composto 
- saper distinguere prosa e poesia (funzione 

poetica di Jakobson)  
- distingue il significato denotativo e 

connotativo 
- sa fare la parafrasi di un testo poetico 

- saper distinguere prosa e poesia 
- conoscere per sommi capi il contenuto 

di alcuni miti 
- conoscere per sommi capi il contenuto 

di alcuni poemi antichi (Iliade, Odissea, 
Eneide) 

- comprende la dinamica dei fatti narrati, 
secondo: causa /effetto o cronologia 

- saper individuare il tema e l’argomento 
della poesia 

- riconosce il verso, rima e strofa 
- sa individuare il tema e l’argomento 

delle poesie studiate 
- sa fare la parafrasi di un testo poetico 

- Leggere il manuale di studio riuscendo 
ad orientarsi al suo interno.  

-  Migliorare la tecnica di lettura ad alta 
voce.  

-  Leggere in modalità silenziosa testi di 
vario genere. 

-  Leggere in modo sufficientemente 
chiaro, cogliendo il significato del 
messaggio letto.  

-  Riconoscere le caratteristiche di alcuni 
tipi di testo  

- conoscere per sommi capi il 
contenuto di diversi miti 

- conoscere per sommi capi il 
contenuto dei poemi antichi 
(Iliade, Odissea, Eneide) 

- saper individuare i terreni 
tematici e le finalità del mito-
poema 

- conoscere la dinamica dei fatti 
narrati, secondo: causa 
/effetto o cronologia 

- saper individuare il tema e 
l’argomento della poesia 

- conoscere gli elementi 
caratterizzanti la fiaba e la 
favola: le parti narrative, i ruoli 
dei personaggi, le funzioni 
narrative, l’ambiente, le 
caratteristiche del linguaggio, 
la morale 

- conoscere le principali figure 
retoriche:  verso, strofa, rima, 
allitterazione, onomatopea, 
personificazione, similitudine, 
metafora 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ classi aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a 
sostegno 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere  la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e 
quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 
comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle 
caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

IL TESTO 
 
 

LETTURA e 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- leggere adeguatamente  allo scopo e 

al testo. 

- leggere ad alta voce, in modo corretto 

ed espressivo, rispettando la 

punteggiatura  

- individuare i terreni tematici e le finalità 
del testo narrativo  
- riconoscere, in un testo narrativo, i 
personaggi principali e secondari, il 
narratore; 
- riconoscere la funzione referenziale, 
conativa ed espressiva (Jakobson) 
- individuare il tema e l’argomento delle 
poesie studiate 
- inquadrare la poesia nella poetica 
dell’autore 
- analizzare la poesia dal punto di vista 
formale oltre che contenutistico 

 

- Leggere correttamente 
rispettando i suoni e la 
punteggiatura;  

-  migliorare la velocità di lettura;  
- individua le caratteristiche 

principali del genere racconto 
- sa fare la parafrasi di un testo 

poetico 
- sa individuare il tema e 

l’argomento della poesia 
- sa parafrasare un testo poetico 
- riconoscere luoghi, personaggi 

e tempi della narrazione;  
-  riconoscere versi, strofe, rime e 

le principali figure retoriche in 
un testo poetico  

- conosce per sommi capi le 
principali correnti culturali della 
letteratura dalle origini al 
Settecento 

 
 

- conoscere  le caratteristiche del 
genere racconto e di alcune sue 
tipologie 

- conosce i principali elementi 
narratologici di un testo 
(personaggi, spazio, tempo, 
narratore) 

- conoscere le principali correnti 
culturali ed i maggiori esponenti 
della letteratura dalle origini al 
Settecento 

- conoscere la tipologia della 
composizione poetica 

- conoscere le principali figure 
retoriche: metafora, metonimia, 
sinestesia, chiasmo, enjambement 

- conoscere la struttura e la 
musicalità del verso (il ritmo) 

 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a 
sostegno 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Competenza alfabetico funzionale: comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione 
delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni 
del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non 
letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

IL TESTO 
 
 

LETTURA e 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sa leggere ad alta voce in modo 

espressivo, rispettando pause ed 

intonazione, permettendo a chi ascolta 

di capire lo sviluppo del testo 

- Sa leggere in modalità silenziosa 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione 

- sa distinguere le diverse tipologie 
narrative 
- sa riconoscere, in un testo narrativo, 
oltre ai personaggi principali e secondari, 
il punto di vista del narratore e la 
focalizzazione 
- sa inquadrare la poesia nella poetica 
dell’autore 
- sa inquadrare la poesia nel contesto 
storico-culturale in cui viene composta 
 - sa analizzare un testo poetico 
(struttura, contenuto, intenzione 
comunicativa) 

- Leggere correttamente rispettando i 
suoni e la punteggiatura;  

- migliorare la velocità di lettura;  
- distinguere un racconto da un 

romanzo 
- individuare le principali 

caratteristiche del genere romanzo 

- riconoscere luoghi, personaggi e 
tempi della narrazione;  

- riconoscere versi, strofe, rime e le 
principali figure retoriche in un testo 
poetico. 

- sa comprendere e contestualizzare 
un testo poetico  

- conoscere per sommi capi le 
principali correnti culturali ed i 
maggiori esponenti della letteratura 
dall’Ottocento all’età 
contemporanea 

 

  

- conoscere gli elementi 
narratologici del testo narrativo; 

- conoscere  le caratteristiche del 
genere romanzo e di alcune sue 
tipologie (storico, sociale, 
psicologico) 

- riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le loro modalità di 
intervento all’interno del testo 
narrativo; 

- conoscere la struttura e la 
musicalità del verso (il ritmo) 

- conoscere le principali figure 
retoriche di suono, di significato e 
di forma 

- conoscere le principali correnti 
culturali ed i maggiori esponenti 
della letteratura dall’Ottocento 
all’età contemporanea 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 

 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  

- Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori  

Dalle Competenze 

Europee 2018 

 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

SCRITTURA 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elaborare testi partendo dall’ideazione 
di mappe o scalette 

- elaborare testi pertinenti alla traccia e 
coerenti nello svolgimento, secondo 
un ordine logico e/o cronologico 

- scrivere brevi testi narrativi (fiabe, 
favole, miti) e descrittivi 

- dividere in sequenze, titolare e 
produrre riassunto guidato 

- usare adeguatamente i segni di 
interpunzione fondamentali 

- usare un lessico adeguato alla 
produzione testuale 

- utilizzare correttamente i tempi verbali 
(passato, presente, futuro) 

 

- elaborare un semplice testo, anche 
breve, di carattere narrativo o 
personale,  rispondente al titolo e 
rispettando un ordine logico e 
cronologico, secondo lo schema 
essenziale di introduzione – 
svolgimento – conclusione,  in 
maniera sufficientemente chiara e 
coerente, corretti dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale  

- utilizzare almeno i segni di 
interpunzione fondamentali (punto 
fermo, due punti, virgola). 

- utilizzare un lessico standard 
semplice ma accettabile; 

- utilizzare in modo appropriato e con 
costanza i tempi verbali, passato e 
presente indicativo; 

- Imparare ad usare il vocabolario; 
- arricchire il lessico di base  
 

- conoscere le procedure di 
ideazione e stesura del testo 

- conoscere i concetti di 
pertinenza, coerenza e 
sequenzialità logica e/o 
cronologica 

- conoscere le caratteristiche dei 
testi favolistici  

- conoscere le caratteristiche dei 
testi descrittivi 

- conoscere le regole della 
divisione in sequenza 

- conoscere l’uso del vocabolario 

 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 

 

- Scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
- Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori 

Dalle Competenze 

Europee 2018 

 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

 

SCRITTURA 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo 

- scrivere brevi testi narrativi (racconto) 
ed espressivi (lettere formali ed 
informali, diari personali e di bordo)  

- scrivere testi pertinenti e coerenti 
anche in relazione alla situazione 
comunicativa (destinatario, scopo, 
contesto) 

- produrre riassunti 
- usare adeguatamente i segni di 

interpunzione  
- usare un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 
- utilizzare correttamente i tempi 

verbali in frasi complesse 
 

- scrivere un componimento di 
carattere narrativo o 
espressivo,  pertinente e 
logico 

- organizzare l’esposizione del 
proprio pensiero utilizzando 
almeno i segni di 
interpunzione fondamentali 
(punto fermo, due punti, 
virgola). 

- utilizzare un lessico semplice 
ma accettabile; 

- utilizzare in modo appropriato 
e con costanza i tempi verbali 

-  migliorare il controllo 
ortografico, correggendo in 
autonomia gli errori segnalati; 

 

- conoscere i concetti di coerenza e 
coesione 

- conoscere le caratteristiche dei 
diversi registri linguistici 

- conoscere le caratteristiche di 
alcune tipologie di racconto 

- conoscere le caratteristiche dei 
testi espressivi (diario, lettera) 

- conoscere le regole per la 
produzione di riassunto 

- conoscere le regole del discorso 
diretto e indiretto 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

  



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 

 

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

- Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori 

Dalle Competenze 

Europee 2018 

 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

 

SCRITTURA 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elaborare testi narrativi, espositivi, 
argomentativi e valutativi 

- scrivere testi pertinenti, coerenti e coesi 
- elaborare riassunti e sintesi 
- usare i segni di interpunzione anche a 

scopo espressivo 
- padroneggiare le regole del lessico, della 

morfologia, dell’organizzazione logico-
sintattica di un testo 

- rispettare le regole della consecutio 
temporum   

- produrre testi multimediali  
- rielaborare testi utilizzando focalizzazione 

e punti di vista diversi 

- scrivere un componimento di 
carattere narrativo o 
espressivo,  pertinente e 
logico 

- utilizzare i segni di 
interpunzione  

- utilizzare un lessico adeguato 
- utilizzare in modo appropriato 

tutti i modi e tempi verbali; 
-  migliorare il controllo 

ortografico, correggendo in 
autonomia gli errori segnalati; 

 

- conoscere le caratteristiche dei 
diversi registri linguistici 

- conoscere le caratteristiche del 
testo argomentativo 

- conoscere le caratteristiche del 
testo espositivo e valutativo 

- conoscere le regole per la 
produzione di una sintesi 

- conoscere i programmi di 
videoscrittura 

- conoscere i connettivi sintattici e 
testuali e la loro funzione 
specifica 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi 
stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

ASCOLTO e 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- comprendere il significato globale di un 
messaggio 
- comprendere regole e istruzioni 
- ascoltare senza interrompere 
- individuare scopi e motivi per cui si 
ascolta 
- comprendere il messaggio contenuto in 
un testo orale 
- verbalizzare schemi o mappe concettuali 
- esporre utilizzando un lessico appropriato 
- raccontare oralmente secondo l’ordine 
logico e cronologico (fabula e intreccio) 
- descrivere oggetti, luoghi, persone 
 - esprimere un’opinione personale sul testo 
e/o sui personaggi 
- distinguere il linguaggio connotativo e 
denotativo 

 
 

- comprendere il significato 
globale di un messaggio 
usufruendo se necessario 
anche di  quesiti predisposti 

- rispondere a semplici 
domande in modo pertinente 

- esprimere un giudizio 
personale su quanto letto 

- esporre in modo chiaro e 
ordinato senza pause o 
incertezze almeno due 
sequenze, rispettando l’ordine 
logico e cronologico della 
narrazione 

- utilizzare un lessico standard 
semplice ed accettabile 

- conoscere il concetto di 
comunicazione, segno e codice 
 - conoscere il rapporto di significato 
tra le parole (sinonimi, antonimi ecc) 
ed i campi semantici 
- conoscere gli elementi della 
comunicazione 
- conoscere il lessico della descrizione 
- conoscere le caratteristiche 
linguistiche del genere favolistico 
- conoscere le caratteristiche 
fondamentali del linguaggio dell’epica 
- conoscere il lessico fondamentale 
per la gestione di conversazioni orali 
in contesti formali ed informali 
- conoscere i codici fondamentali 
della comunicazione orale, verbale e 
non verbale 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

ASCOLTO e 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ascoltare in modo attento 
intervenendo nelle discussioni 
secondo modalità stabilite 

- cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo orale 

- comprendere in modo globale e 
analitico testi di tipo narrativo  

- ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione, sia 
durante che dopo l’ascolto  

- esporre in modo chiaro, logico, 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati  

- esprimere un giudizio personale sul 
testo e/o sui personaggi 

- comprendere un testo poetico, 
avvalendosi della spiegazione  

- esporre oralmente il significato della 
poesia 

- distinguere il linguaggio connotativo e 
denotativo 

- distinguere e utilizzare il registro 
formale ed informale 

 

- comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
 

- usare un linguaggio corretto 
e forme di comunicazione 
adeguate 

 

- Esporre utilizzando frasi 
semplici, chiare e corrette e 
seguendo un ordine logico  

 - conoscere le funzioni della lingua 

(funzioni di Jakobson) 

- conoscere il concetto di registro e 
l’uso formale ed informale della lingua 
 
- conoscere la differenza tra lessico 
fondamentale, ad alta frequenza e ad 
alta disponibilità 
 
- conoscere i termini fondamentali del 
lessico specialistico delle discipline 
studiate 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 
 

ASCOLTO e 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- esercitare un ascolto attento anche su 
testi di una certa ampiezza  

- ascolta testi letti/prodotti da altri 
- riconoscendone lo scopo, l’argomento, le 

informazioni principali 
- esercitare un ascolto attivo 
-  riconoscere differenti registri comunicativi 
- esporre in modo chiaro, logico, coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati  
- affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il proprio punto 
di vista 

- individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali 

- argomentare un giudizio personale sul 
testo e/o sui personaggi 

- riconoscere il punto di vista dell’autore 
- esporre argomenti di studio o di ricerca 
- argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 

- distinguere e utilizzare il registro formale 
ed informale 

 

- comprende il messaggio e/o 
informazione contenuto in un 
testo orale 

 
- usa un linguaggio corretto e 

forme di comunicazione 
adeguate alle diverse 
situazioni comunicative 

 

- esprime il proprio  punto di 
vista 

 
 

- pronuncia frasi semplici, 
chiare e corrette, seguendo un 
ordine logico;  

 

- riferire semplici argomenti di 
studio  

- conoscere il lessico fondamentale 

per la gestione di conversazioni orali 

in contesti formali ed informali 

- conoscere i codici fondamentali 

della comunicazione orale, verbale e 

non verbale 

- conoscere contesto, scopo 

destinatario della comunicazione 

- conoscere principi di organizzazione 

del discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo 

- conoscere il lessico di alto uso delle 

discipline studiate 

- conoscere i registri linguistici 

- conoscere il lessico argomentativo 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi semantici e famiglie lessicali; Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la conoscenza 
del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di 
interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

LA LINGUA 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA  e 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- applicare le regole ortografiche e fonetiche 
- riconoscere l’articolo e distinguerne i tipi  
- riconoscere il nome, la sua funzione ed i tipi  
- riconoscere l’aggettivo, la sua funzione, i tipi, 

i gradi  
- riconoscere il pronome, la sua funzione, i tipi 
- usare il pronome come elemento di 

collegamento o relazione tra le proposizioni 
della frase 

- riconoscere il verbo, la sua funzione e 
struttura; distinguere forma e genere del 
verbo; 

- usare correttamente le coniugazioni dei 
verbi ausiliari e regolari  

- riconoscere i verbi impersonali, servili, 
fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, 
irregolari 

- riconoscere l’avverbio e la sua funzione; 
distinguere i tipi, le forme alterate e i gradi 

- riconoscere la preposizione, la sua funzione 
e le diverse forme 

- riconoscere la congiunzione, la sua funzione 
e le diverse forme 

- riconoscere l’ interiezione e la sua funzione  
 

- Utilizzare correttamente il 

vocabolario.  

- riconoscere ed analizzare le 

principali parti del discorso 

variabili ed invariabili; 

- autocorreggere gli errori di 

ortografia; 

- riconoscere ed analizzare i 

principali tempi verbali attivi; 

- distinguere tra forma attiva, 

passiva e riflessiva 

 
 
  
 

- conosce le regole della fonetica 
- conosce le regole dell’ortografia  
- conosce la struttura della parola 

(radice, desinenza, prefisso e suffisso) 
e la sua formazione (parole derivate, 
alterate, composte) 

- conosce la funzione, le forme ed i vari 
tipi delle parti variabili del discorso: 
articolo, nome, aggettivo, pronome  

- conosce la funzione, le forme ed i vari 
tipi delle parti invariabili del discorso: 
avverbio, congiunzione, preposizione, 
interiezione  

- conosce la funzione e la struttura del 
verbo 

- conosce e sa usare coniugazioni dei 
verbi ausiliari e le tre coniugazioni 
regolari 

- conosce la differenza tra verbi 
transitivi e intransitivi;  

- conosce la differenza tra forma attiva 
e passiva e riflessiva 

- conoscere i verbi impersonali, servili, 
fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, 
irregolari 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ classi aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi 
stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

LA LINGUA 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA  e 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare, in un testo, gli elementi 
sintattici. 

 
- analizzare la frase semplice dal 

punto di vista grammaticale e 
sintattico. 
 

- individuare ed utilizzare i principali 
complementi diretti ed indiretti 
 

- avere consapevolezza  del 
processo evolutivo della lingua 
italiana 

-  conoscere le regole 
ortografiche; 

- riconoscere soggetto, attributo e 
apposizione;  

- riconoscere il predicato verbale 
e nominale: 

- riconoscere complemento 
oggetto ed  

- riconoscere i principali 
complementi indiretti 
(specificazione, termine, luogo, 
tempo, causa, fine, agente o 
causa efficiente, modo, mezzo) 

- riconoscere ed analizzare i 
tempi verbali attivi e passivi 

 

- conoscere la differenza tra frase 
semplice e frase complessa 

- conoscere la struttura della 
proposizione: frase minima ed 
espansioni (gruppo del soggetto e 
gruppo del predicato) 

- conoscere la funzione del predicato e la 
differenza fra predicato verbale e 
nominale 

- conoscere le funzioni del soggetto ed i 
diversi tipi di soggetto 

- conoscere la funzione dell’attributo e 
dell’apposizione 

- conoscere i diversi tipi di complemento 
oggetto 

- conoscere e individuare i principali 
complementi indiretti: predicativo del 
soggetto e dell’oggetto; complemento di 
termine, di specificazione, di 
denominazione, partitivo, di termine, di 
agente e causa efficiente, di causa, di 
fine o scopo, di modo, di mezzo o 
strumento, di luogo, di provenienza o 
origine, di tempo determinato e 
continuato, di materia, di compagnia e 
unione, di argomento 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

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

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

LA LINGUA 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA  e 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-analizzare la struttura della frase 

complessa, individuando principale, 

coordinata, subordinata e incidentale;  

- individuare e analizzare i principali tipi 

di subordinata, di I e II grado 

-analizzare frasi semplici e complesse 

dal punto di vista logico e sintattico. 

-riconoscere ed utilizzare i principali 

connettivi. 

- utilizzare un lessico pertinente 

all’intenzione comunicativa. 

- conoscere e applicare le 

regole ortografiche; 

- distinguere frase semplice e 

frase complessa 

- individuare principale, 

coordinata e subordinata 

- analizzare frasi semplici dal 

punto di vista logico e 

grammaticale 

 

- conoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa 
 

- conoscere le proposizioni 
indipendenti, coordinate e 
subordinate 
 

- conoscere le subordinate 
completive e relative 
 

- conoscere alcune subordinate 
complementari indirette: finali, 
causali, temporali, consecutive, 
concessive, modali, strumentali 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 


