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ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – ITALIANO 
MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Conversazioniguidate espontanee. 
 Riflessione collettiva sulla consegna e sul compito eseguito 

oassegnato. 

 Ascoltoletturadell’insegnanteedeicompagni. 
 Lettura(tecniche di). 
 Resoconto delle esperienze vissute collettivamente (oralmentete eper 

iscritto). 

 Produzione collettiva e/o individuale scritta di parole, frasi e testi. 
 Riflessionesullestrutturemorfo-sintattichedellalingua. 
 Utilizzodellinguaggioiconico(supporto). 

 Lettura di testi significativi ricavando informazioni implicite ed 
esplicite. 

 Interventipertinentirispettandotempie regole. 
 Analisi della traccia: conoscere le procedure di ideazione, 

pianificazione,stesura,revisione. 

 Utilizzo di testi e dizionari alla ricerca di chiarimenti linguistici e 
risoluzionedi problemi. 

 Riflettere suiproprierroritipici. 
 Riconoscere le parti del discorso, l’organizzazione logico-sintattica 

dellafrasesemplice ecomplessa. 

 Condivisione e socializzazione delle esperienze con gli adulti e i pari. 
 Apprendimentoattivo. 
 Accoglienza. 
 Ilpassaggio dallalinguaparlataallalinguascritta. 
 Incarichia rotazione. 

 Creare le condizioni favorevoli di ascolto ed espressione fracoetanei. 

 Valorizzare le culture “altre” attraverso il racconto delle proprie 
esperienze. 

 Esperienzediapprendimento attivo. 
 Avvicinamentoallalinguaattraversocanalidifferenziati. 
 Incarichicollaborativi. 

 Collaborazione con enti ed esperti esterni relativamente a diverse 
tematiche. 

 Collaborazione con enti ed esperti esterni relativamente 
atematichequali: lalegalità,lacittadinanza,l’inclusione. 

 Percorsodiaccoglienza,diconoscenzadisé ediorientamento. 
 Attivitàdi recuperoedipotenziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  



SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Lezione partecipata. 

 Conversazioni collettive. 

 Apprendimento attivo.  

 Lavoro a coppie e/o in gruppi all’interno della classe. 

 Drammatizzazioni. 

 Scoperta della regola. 

 Memorizzazione di poesie e/o filastrocche. 

 Lezione partecipata. 

 Circle time. 

 Apprendimento attivo. 

 Ascolto dialettico. 

 Cooperative learning. 

 Flippedclassroom. 

 Drammatizzazioni. 

 Memorizzazione. 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Libri di testo cartacei e digitali. 

 Libri di narrativa. 

 Dizionario. 

 Disegni. 

 Flashcard. 

 Schemi, tabelle, mappe. 

 LIM, strumenti audiovisivi e multimediali. 

 Libri di testo cartacei e digitali. 

 Libri di narrativa. 

 Dizionario. 

 Schemi, mappe concettuali. 

 Riviste. 

 Supporti digitali. 

 LIM, strumenti audiovisivi e multimediali. 

 Compresenze su classi aperte e/o gruppi (potenziamento) che operino in 
sinergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DISCIPLINAREITALIANO– SCUOLA PRIMARIA 
 



CLASSE PRIMA   
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunnopartecipaaconversazioniguidateespontaneecon compagnieinsegnantirispettandoilturnoel’argomento. 
 Ascoltaecomprendesemplicitestiorali“diretti”formulatidall'insegnantecogliendoneilsenso eleinformazioniprincipali. 
 Leggeecomprendeilsensoglobaledisemplicitesticontinuidivariotipo. 
 Comprendeepadroneggialacorrispondenzafonema-grafema. 
 Scrivebrevifrasipercomunicareilpropriovissuto. 
 Riconosceeutilizzaincontestiadeguatiitermininuoviappresi. 
 Siavviaallaconoscenzaeall’utilizzodelleprimeconvenzioniortografiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 Pronunciare in modo corretto parole e frasi.  

 Ascoltare gli altri mentre parlano aspettando 
il proprio turno. 

 Intervenire in una conversazione con 
domande pertinenti e con risposte adeguate. 

 Mantenere l’attenzione per il tempo 
sufficiente alla comprensione del messaggio. 

 Comprendere l’argomento di un messaggio 
ascoltato. 

 Rispondere a domande inerenti al testo 
ascoltato. 

 Ricostruire oralmente un testo ascoltato. 

 Riferire i contenuti essenziali dei testi 
ascoltati. 

 Comprendere e dare semplici consegne di 
lavoro o di gioco da eseguire individualmente 
o in gruppo. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni relative 
ai giochi di gruppo e attività didattiche. 

 Ascoltare conte e filastrocche. 

 Raccontare una storia da immagini date, 
seguendo l’ordine dei fatti e i nessi causali. 

 Raccontare i propri vissuti o brevi storie 

 Riconoscere e leggere singole lettere, sillabe 
e parole.  

 Leggere correttamente a voce alta semplici 
frasi. 

 Leggere testi semplici utilizzando diverse 
strategie per comprendere anticipatamente 
il contenuto. 

 Mettere in corrispondenza immagini e 
didascalie riferite a un semplice racconto. 

 Cogliere gli elementi principali di semplici 
testi narrativi (PLT). 

 Leggere, comprendere e memorizzare poesie 
e filastrocche tratte dalla letteratura 
dell’infanzia. 

 Leggere correttamente i caratteri stampato e 
script.  

 

 

 Rispettare uno spazio definito nel foglio e 
collocare segni al suo interno.  

 Tracciare e riprodurre percorsi e linee 
dimostrando coordinazione oculo-manuale. 

 Percepire, riconoscere e riprodurre elementi e 
forme. 

 Scrivere parole e semplici frasi sotto dettatura 
in modo corretto. 

 Distinguere e riconoscere i grafemi utilizzati.  

 Scrivere didascalie di immagini. 

 Scrivere, in modo autonomo, frasi di senso 
compiuto e generalmente corrette. 



ascoltate con frasi semplici e chiare. 

 Formulare e riferire in modo chiaro e 
comprensibile richieste e/o messaggi verbali, 
in relazione ad esigenze personali o al lavoro 
scolastico. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 Chiedere e ricordare il significato di termini non conosciuti. 

 Utilizzare un lessico appropriato per riferire episodi di vita quotidiana ed 
esperienze condotte con il gruppo classe. 

 Usare in modo appropriato le parole apprese attraverso le esperienze 
scolastiche. 
 

 Conoscere, a un primo livello, l’ordine alfabetico. 

 Associare il fonema al grafema. 

 Scrivere sillabe, parole semplici e complesse. 

 Scrivere autonomamente applicando le regole ortografiche apprese. 

 Formulare frasi riordinando parole date. 

 Individuare nelle frasi le azioni e chi le compie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunnopartecipaaconversazioniguidateespontaneecon compagnieinsegnantirispettandoilturno,l’argomentoeformulandomessaggichiari. 
 Ascolta,comprendeerielabora messaggi,esperienzeetesti oralidiadultiecompagnipercoglierneilsensoglobale eperinteragire. 
 Comunicaconfrasisemplici ecompiute. 
 Leggetesticontinuidivariotipoeneindividuailsensoglobale. 
 Produce semplici e brevi testi narrativi, descrittivi e poetici utilizzando gli indicatori temporali e/o logici, sulla base di esperienze personali, 

attività condivise, stimoliper la generazione di idee. 
 Scrivesottodettaturarispettandoleprincipaliconvenzioniortograficheeisegnidipunteggiaturapresentati. 
 Riconosceeutilizzaincontestiadeguatiitermininuoviappresi. 
 Riconosceeclassificapercategorieleparolericorrenti. 
 Riconoscel’accettabilitàdellafrase. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 Intervenire con pertinenza nelle 
conversazioni rispettando le regole. 

 Comprendere e riferire, in modo adeguato, il 
significato degli argomenti trattati.  

 Ascoltare e comprendere un testo: un 
racconto, una descrizione, una filastrocca. 

 Comprendere istruzioni ascoltate o lette. 

 Dare brevi istruzioni su un’attività nota. 

 Raccontare esperienze personali con frasi 
semplici e chiare, rispettando l’ordine 
cronologico dei fatti. 

 Raccontare esperienze personali esprimendo 
sensazioni, emozioni e sentimenti provati.  

 Narrare una storia ascoltata o letta 
rispettando la sequenza temporale e causale 
delle azioni. 

 

 Leggere in modo corretto. 

 Leggere in modo scorrevole rispettando la 
punteggiatura. 

 Leggere in modo silenzioso mostrando di 
comprendere il contenuto del testo.  

 Prevedere il contenuto di un testo in base al 
titolo e/o alle immagini. 

 Dare un titolo coerente a un testo dato. 

 In base al testo ipotizzare il significato di 
parole sconosciute. 

 Leggere e comprendere un testo narrativo 
individuandone gli elementi essenziali. 

 Comprendere lo scopo del testo (narrare, 
fornire istruzioni e informazioni). 

 Leggere, comprendere e memorizzare un 
semplice testo poetico. 

 

 Scrivere sotto dettatura testi di diverso tipo 
rispettando l’ortografia. 

 Scrivere didascalie a immagini che illustrano un 
procedimento. 

 Scrivere frasi per narrare un vissuto personale, 
scolastico e/o familiare. 

 Scrivere brevi testi per comunicare con altri 
(biglietti di auguri, inviti…). 

 Scrivere un breve testo narrativo usando una 
traccia e/o immagini. 

 Completare e scrivere semplici testi descrittivi 
usando uno schema guida. 

 Scrivere correttamente in modo autonomo 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche e di punteggiatura. 

 Manipolare e rielaborare semplici testi poetici. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 



PRODUTTIVO LINGUA 

 Chiedere e ricordare il significato di termini non conosciuti. 

 Ipotizzare il significato di parole sconosciute in base al contenuto del 
testo, alle immagini, al titolo. 

 Utilizzare un lessico appropriato per riferire episodi di vita quotidiana ed 
esperienze condotte con il gruppo classe. 

 Trasferire il lessico appreso in alcuni contesti in altri contesti. 
 

 Comprendere alcune differenze esistenti fra testo orale e testo 
scritto. 

 Individuare nelle frasi gli articoli, i nomi, i verbi e gli aggettivi 
qualificativi.  

 Riconoscere il tempo presente, passato e futuro. 

 Individuare il soggetto e il predicato. 

 Conoscere e usare le convenzioni ortografiche, i digrammi, la divisione 
in sillabe, l’accento, l’apostrofo e le doppie. 

 Conoscere e usare la punteggiatura: il punto fermo, esclamativo e 
interrogativo. 

 Conoscere l’ordine alfabetico internazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunnopartecipaascambicomunicativi(conversazione, 
discussionediclasse)concompagnieinsegnantirispettandoilturnoeformulandomessaggichiariepertinenti. 

 Ascoltaecomprendetestiorali"diretti"o"trasmessi"daimediacogliendoneilsenso,leinformazioniprincipalieloscopo. 
 Leggeeindividual’argomentocentraleditestididiversotipo(narrativi,descrittivi,informativi). 
 Leggeeindividuai personaggiprincipaliesecondari diuntesto,iltempoeilluogodellavicenda,lasuccessionetemporale degliavvenimenti. 
 Padroneggiala letturastrumentale(didecifrazione) sianellamodalitàadaltavoce,curandonel’espressione,siainquellasilenziosa. 
 Producetesticompleti,coerentiecoesi,utilizzando iprincipalisegniinterpuntivi. 
 Riassumeunraccontomediantesequenzenarrative. 
 Comprendeeutilizzainmodoappropriatoillessicodibase(paroledelvocabolariofondamentale)basandosisiasulcontestosia 

sullaconoscenzaintuitivadellefamigliediparole. 
 Ampliail patrimoniolessicaleeusainmodoappropriatoleparoleapprese. 
 Effettuasempliciricerchesu paroleedespressionipresentineitesti,perampliareillessicod’uso. 
 Prestaattenzioneallagrafia delleparolenei testi eapplicaleconoscenzeortografichenellapropriaproduzionescritta. 
 Individuaeanalizzaalcunepartivariabilidel discorso. 
 Riconosceglielementiessenzialidiunafrase. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 Interagire nello scambio comunicativo in 
modo adeguato alla situazione, rispettando 
le regole stabilite. 

 Formulare domande e dare risposte 
pertinenti relative a esperienze dirette. 

 Ascoltare e comprendere gli argomenti di 
conversazione, di discussione e di diversi tipi 
di testi. 

 Riferire il contenuto globale di un brano 
esponendolo in maniera chiara. 

 

 Leggere in modo corretto e scorrevole 
rispettando la punteggiatura utilizzando 
forme di lettura diverse e funzionali allo 
scopo. 

 Leggere testi di diverso tipo cogliendone 
l’argomento principale, le informazioni 
essenziali, lo scopo della comunicazione e la 
struttura. 

 Leggere testi poetici mostrando di saper 
cogliere la struttura e il senso globale. 

 

 

 Scrivere sotto dettatura testi di diverso tipo 
rispettando l’ortografia. 

 Produrre semplici testi narrativi e descrittivi 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche e utilizzando in modo corretto la 
punteggiatura. 

 Produrre brevi testi per narrare e descrivere 
rispettando le principali regole esposite relative 
a personaggi, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Individuare le sequenze e scrivere le didascalie 
in funzione di un riassunto. 



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 Ipotizzare il significato di parole sconosciute in base al contenuto del 
testo, alle immagini, al titolo. 

 Chiedere, comprendere e saper utilizzare le parole apprese attraverso le 
esperienze scolastiche e attraverso la lettura. 

 Effettuare semplici richieste su parole ed espressioni presenti nei testi 
per ampliare il lessico d’uso.  
 

 Applicare le regole ortografiche e morfosintattiche apprese alle 
proprie produzioni scritte. 

 Riconoscere in una frase le parti variabili del discorso. 

 Riconoscere gli elementi principali della frase. 

 Riconoscere la struttura del discorso diretto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunnopartecipaascambicomunicativi(conversazione,discussionediclasse)concompagnieinsegnantirispettandoilturnoeformulandomessaggichiariepertinenti, 
inunregistroil piùpossibile adeguatoallasituazione. 

 Ascoltaecomprendetestiorali"diretti"o"trasmessi"daimediacogliendoneilsenso,leinformazioniprincipalieloscopo. 
 Leggeecomprendetestidivariotipocompiendoinferenze. 
 Leggetestidivariogenerefacentipartedellaletteraturaperl’infanzia,siaavocealtasia comeletturasilenziosaeautonoma edesprimepareripersonali. 
 Producetesticoerentiecoesi,cherispettinolefondamentaliconvenzioniortografiche,morfo/sintattiche, semanticheelefunzionideiprincipalisegniinterpuntivi. 
 Rielaboraesintetizzatesti. 
 Comprendeeutilizzainmodoappropriatoillessicodibase(paroledelvocabolariofondamentale ediquelloadaltouso). 
 Acquisisceunprimonucleoditerminologiaspecifica. 
 Arricchisceilpatrimoniolessicaleriflettendosuicampi semantici. 
 Completal’analisiel’utilizzodellepartideldiscorso. 
 Riconoscelastrutturadellafraseclassificandoleespansioni piùricorrenti. 
 Comprendeleprincipalirelazionidisignificatotraleparole. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 Ascoltare con attenzione diverse situazioni comunicative 
cogliendo le informazioni principali, in diversi contesti, 
individuando interlocutori e scopi e formulando 
domande pertinenti. 

 Ascoltare, comprendere e cogliere il senso globale di vari 
testi letterari.  

 Riferire oralmente su esperienze personali in modo 
essenziale e chiaro rispettando l’ordine temporale e 
causale. 

 

 Leggere ad alta voce e in maniera 
espressiva testi di vario tipo 
individuandone le principali 
caratteristiche strutturali e di genere, 
lo scopo e il contenuto. 

 Classificare brani secondo tipologie 
testuali. 

 Leggere e confrontare informazioni 
tratte dal titolo, dalle immagini e da 
altre fonti per farsi un’idea di un libro 
da leggere. 

 Leggere in modo silenzioso e 
comprendere un testo narrativo, 
descrittivo, informativo per ricavarne 
contenuti e informazioni principali. 

 Leggere e comprendere gli elementi 

 Produrre testi coesi e coerenti per raccontare esperienze 
personali o altrui corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 

 Scrivere lettere a interlocutori diversi e adeguare la 
propria forma espressiva allo scopo e al mezzo della 
comunicazione. 

 Compiere operazioni di rielaborazione di un testo. 

 Cogliere le informazioni principali di un testo e produrre 
una breve sintesi. 

 Analizzare e dividere il testo in sequenze per riassumerne 
il contenuto. 

 Rielaborare un testo apportando cambiamenti. 

 Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di 
attività (giochi, ricette, costruzione o montaggio di 
oggetti). 

 Produrre un testo descrittivo oggettivo e soggettivo 



strutturali del testo poetico. 

 Consultare, estrapolare i dati e le 
parti specifiche da testi legati a temi 
di interesse scolastico e/o per scopo 
pratico. 

 

seguendo una traccia suggerita. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Comprendere e usare in modo appropriato il lessico di base (vocabolario 
fondamentale e quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e 
di scrittura. 
 

 Riconoscere e utilizzare consapevolmente le parti variabili e invariabile del 
discorso. 

 Utilizzare correttamente, nelle proprie produzioni, i tempi verbali riferiti al 
modo indicativo. 

 Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche per l’autocorrezione 
degli errori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno partecipa a scambi comunicativi tenendo conto del punto di vista altrui, argomentando le proprie opinioni, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 

 Interagisceinunadiscussioneponendo domandepreciseepertinentialtematrattatoeformulaipotesiper spiegareoargomentare. 
 Esponeilpropriopensiero,forniscespiegazioniutilizzandoancheesempi. 
 Ascoltamessaggioralidaidiversi mezzidicomunicazioneedesprimeungiudiziocritico. 
 Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzarne il contenuto: porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere inodidellacomprensione.Sfrutta leinformazionidellatitolazione,delleimmaginiedelledidascalieperfarsiun’idea deltestoche s’intendeleggere. 
 Leggetestinarrativiedescrittivi,siarealisticisiafantastici, distinguendol’invenzioneletterariadallarealtà. 
 Legge testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativadell’autore edesprimendounmotivatoparere personale. 
 Scrivetesticoesiecoerentididiversotiposeguendoquestefasi:raccoglieleideedadiversesituazioniedesperienzecomunicative;leorganizza;pianificalatraccia. 
 Opera la revisione del proprio testo. 
 Pianificatesticherispettinolefondamentaliconvenzioniortografiche,morfo/sintattiche,semanticheelefunzionideiprincipalisegniinterpuntivi. 
 Utilizzaildizionariocomestrumentodiconsultazionepertrovareunarispostaaipropridubbilinguistici. 
 Comprendecheleparolehannodiverseaccezioni eindividual’accezione specificadiunaparolainuntesto. 
 Individuaeusainmodoconsapevole modietempidelverbo. 
 Riconosceinuntestoiprincipaliconnettivi(temporali,spaziali,logici). 
 Riconoscelefondamentaliconvezioniortografichee s’impegnaarivedereconcuraeautilizzarestrategiepertenere sottocontrollol’ortografia. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 Prestare attenzione a situazioni comunicative 
orali diverse in contesti abituali e inusuali. 

 Ascoltare una spiegazione e prendere 
appunti. 

 Partecipare alle interazioni comunicative 
formulando adeguate domande di 
comprensione e di approfondimento anche 
per superare eventuali difficoltà di 
comprensione. 

 Ascoltare e cogliere il senso globale di vari 
testi formulando domande di comprensione 
e di approfondimento. 

 Cogliere in una discussione le posizioni degli 

 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 
finalizzate allo scopo.  

 Leggere ad alta voce e in maniera espressiva 
testi di vario genere individuandone le 
principali caratteristiche strutturali e di 
genere. 

 Fare previsioni sul testo che si intende 
leggere sfruttando le informazioni date dal 
titolo, dalle immagini e dalle didascalie. 

 Consultare, individuare ed estrapolare dati e 
informazioni dal testo scritto. 

 Applicare tecniche di supporto alla 
comprensione di quanto letto 

 Produrre testi coesi e coerenti per raccontare 
esperienze personali o altrui contenenti gli 
elementi essenziali: persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  

 Produrre un testo narrativo in prima persona 
(autobiografia). 

 Stendere correttamente il piano di una cronaca 
su esperienze personali o vissute da altri. 

 Strutturare e produrre lettere ed e-mail diverse 
per destinatari e scopi diversi. 

 Manipolare e rielaborare testi. 

 Cogliere le informazioni principali di un testo e 
produrre una breve sintesi. 



altri ed esprimere in modo ordinato e 
coerente la propria opinione. 

 Utilizzare i vari registri linguistici negli scambi 
comunicativi in relazione al contesto e al 
destinatario. 

 Riferire oralmente su esperienze personali 
rispettando l’ordine temporale e causale. 

 Riferire oralmente in modo chiaro e corretto 
il contenuto di testi di vario genere 
esprimendo commenti personali. 

 

(sottolineatura, appunti, costruzione di 
mappe o schemi). 

 Ricercare e schematizzare informazioni in 
funzione di una sintesi.  

 Leggere, comprendere e utilizzare le figure di 
suono nel testo poetico (rime, assonanze, 
ritmi). 

 Leggere e memorizzare per recitare e 
interpretare. 

 

 Produrre testi di vario genere utilizzando in 
modo corretto le convenzioni ortografiche, 
morfosintattiche e lessicali.  

 Rispettare le funzioni sintattiche e semantiche 
dei principali segni interpuntivi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
(vocabolario fondamentale e quello ad alto uso). 

 Riconoscere e utilizzare parole straniere di uso comune. 

 Riconoscere e utilizzare omonimi, sinonimi e contrari. 

 Riconoscere e utilizzare parole di significato generale, specifico e famiglie 
di parole. 

 Distinguere e utilizzare la parola adatta a una specifica situazione o modo 
di dire. 

 Comprendere e utilizzare in modo adeguato termini specifici delle 
discipline di studio. 

 Consultare e utilizzare il dizionario in modo autonomo. 
 

 Riconoscere e denominare le categorie morfologiche sintattiche: 
gruppo nominale e verbale, soggetto, predicato verbale e predicato 
nominale, complementi. 

 Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi temporali, 
spaziali e logici. 

 Cogliere le relazioni di significato tra i nomi, gli aggettivi e i verbi. 

 Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi dei verbi. 

 Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche per 
l’autocorrezione degli errori. 

 Utilizzare correttamente la punteggiatura in funzione demarcativa ed 
espressiva. 

 

 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 



ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua d’istruzione 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare unregistrolinguisticoappropriatoallediversesituazioni. 

Imparareaimparare Possiedeunpatrimoniodiconoscenze enozionidibaseedèingradodiricercare eorganizzarenuoveinformazioni. 

Competenzesocialieciviche 
Rispettaleregolecondivise,collaboraconglialtriperlacostruzionedelbenecomune. 
Siassumeleproprieresponsabilità, chiedeaiutoquandositrovaindifficoltàesafornireaiutoachilochiede. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

ASCOLTO E PARLATO 

- Prestare attenzione a situazioni comunicative 

orali diverse in contesti sia abituali sia inusuali. 

- Ascoltare e comprendere globalmente il senso, lo 

scopo e il genere testuale proposto. 

- Intervenire in una conversazione rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un personale 

contributo. 

- Raccontare esperienze personali in modo logico, 

chiaro e coerente. 

LETTURA 

- Leggere ad alta voce in modo corretto e 

scorrevole. 

- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa finalizzate 

allo scopo. 

- Comprendere testi di vario tipo in prosa 

individuandone gli elementi costitutivi. 

- Leggere testi poetici individuandone il tema 

principale e le intenzioni comunicative 

dell’autore. 

SCRITTURA 

- Utilizzare i tre caratteri convenzionali di scrittura 

nei contesti adeguati. 

- Produrre testi coerenti e coesi rispettando le 

regole morfosintattiche di base, operando scelte 

lessicali e curando in modo particolare l’aspetto 

ortografico. 

- Utilizzare strategie di revisione dei propri 

elaborati. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

- Comprendere e utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (vocabolario fondamentale e 

quello ad alta frequenza). 

- Comprendere il significato di parole non note 

basandosi sul contesto. 

- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo.  

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconoscere e classificare le categorie morfologiche. 

- Riconoscere e classificare le categorie sintattiche di base (predicato, soggetto, c. oggetto). 

- Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche per l’autocorrezione. 

- Utilizzare la punteggiatura di base in funzione demarcativa ed espressiva.  

 
 



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunnointeragisceinmodosemplice, macorrettonellediversesituazionicomunicativerispettandotempiemodalità dicomunicazione. 
 Ascoltapercomprendereconsegneeriutilizzaleinformazioniinsituazioneguidata. 
 Esponeleproprieragionisapendolemotivare. 

 Ascoltaconun'attenzionecontinuativasapendoricavareleprincipaliinformazionidatestididiversotipo,collegandoleorganicamente ericonoscendoscopoefonte. 

 Cooperanelgruppo,interagendopositivamenteeportandocontributipersonaliutilialloscopoprefissato. 

 Applicatecnichedisupportoall’ascoltosusuggerimentodell'insegnante. 

 Sceglieleinformazioniutiliall'esposizionesuargomentidistudiorelativialladisciplina. 

 Leggeeutilizzai testiperricercareinformazionirelativeagliargomentidistudio e a temi di attualitàe le usa per formare una propria coscienza civile e agire responsabilmente. 

 Si rapporta ai testi da leggere per il piacere personale, per comprendere e ricavare informazioni da riutilizzare. Utilizza strategie diverse di lettura in relazione allo scopo 
richiesto. 

 Scrivesemplicitestilegatiaigeneriletteraristudiatirispettandolefondamentaliregolemorfosintatticheeortografiche. 
 Utilizzaconsapevolmenteildizionarioperrenderepiùprecisalacomprensioneelapropriacomunicazione. 

 Comprendel’importanzadell’usodeiterminispecificidellediversediscipline. 
 Riconosceeanalizza leprincipalipartideldiscorsodiunafrasesemplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Intervenire in una conversazione rispettando tempi e turnidi 
parola e fornendo un positivo contributo personale. 

- Ascoltare testiprodottie/olettidaaltri,individuandonelo 
scopo,l’argomento,leinformazioniprincipalieildestinatario. 

- Ascoltareedistinguere untesto poeticodaunainprosa 
cogliendonealcunielementicaratteristici. 

- Raccontare esperienze personali in modo logico, chiaro e 
coerenteconunregistroadeguato. 

- Descrivere in modo soggettivo e oggettivo luoghi, oggetti, 
persone epersonaggiusando unlessico adeguato. 

- Riferireoralmentesuunargomentodistudioesplicitando 
lo scopo epresentandolo inmodochiaro elogico. 

 

- Leggereadaltavoceinmodo espressivo testidivario tipo. 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 

sottolineando e selezionando informazioni anche con la 
guidadell’insegnante. 

- Comprendere testi di vario tipo, individuando 
personaggi,caratteristiche, ruoli, ambientazione spaziale e 
temporale,intreccio etema principale. 

- Ricavareinformazionisfruttandolevariepartidi unmanuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri,immagini, didascalie, apparatigrafici. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementidelladescrizione,lalorocollocazionenellospazioeilpun
to divistadell’osservatore. 

- Leggeretestipoeticiindividuando 

- Individuare le richieste della consegna, la tipologia 
testuale, 
conoscereeapplicareleprocedurediideazione,pianificazion
e, stesuradeltesto. 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico elessicale. 

- Scriveretestinarrativi,descrittivi,espositiviselezionandoil 
registropiùadeguato. 

- Descrivere in modo soggettivo eoggettivo luoghi, oggetti, 
persone epersonaggiusando unlessico adeguato. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativiconcambiamentodelpuntodivista). 

- Rileggere, correggere e copiare rispettando i 



temaprincipaleeintenzionicomunicative dell’autore. 

 

margini. 
- Scrivere sintesi ditestiletti. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

- Ampliare sulla base delle esperienze delle letture e di attività specifiche, il propriopatrimonio 
lessicale. 

- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutorieal 
tipodi testo. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario 
leinformazioniutili perrisolvereproblemiodubbilinguistici. 

 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, espositivi). 

- 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 l’organizzazione morfologico-sintattica della frase semplice. 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almenoa 

unprimogradodisubordinazione. 
- Utilizzare in modo consapevole le regole ortografiche della lingua italiana. 
- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno comunicautilizzandoregistriadeguatialloscopo. 
 Interagiscenellediverse situazionicomunicativenoteenonnotecapendoneloscopoerispettandoitempieiturnidi parola. 

 Cooperanelgruppo,interagendopositivamenteeportandocontributipersonaliutilialloscopoprefissato. 

 Esponeoralmenteall’insegnanteeaicompagniargomenti distudioediricerca,ancheavvalendosidisupportispecificieutilizzando unlinguaggiospecifico. 

 Ascoltaecomprendetestirelativiadalcunetipologie,riconoscendonele caratteristiche,lefinalitàeleintenzionicomunicative. 
 Esprimeconcettirelativiadargomentidistudioediricerca oapprofondimentopersonale. 
 Rappresentainunamappaoinunarappresentazioneschematicaleconoscenzeapprese edariferire. 
 Leggeeutilizzai testiperricercareinformazionirelativeagliargomentidistudio e a temi di attualitàe le usa per formare una propria coscienza civile e agire responsabilmente. 
 Leggeadaltavoceinmodoespressivo efluido,ponendosiinrelazioneconchiascolta. 
 Legge testi di varia natura, applicando autonomamente tecniche di supporto alla comprensione, mettendo in atto strategie differenziate, per raccogliere informazioni 

espliciteeimplicitechepoi saorganizzare erielaborare inmodopersonale, ancheconl’utilizzodi strumenti esterni. 

 Scrivetestididiversatipologia, seguendounasequenza diazioniperraccogliereleidee,organizzarleerivederle. 

 Consultainmodospontaneotesti scolasticienonperarricchireconoscenzeelessico. 
 Scrive testi di vario genere utilizzando il registro linguistico adeguato e finalizzato ad uno scopo rispettando le regole morfosintattiche attuando semplici strategie di 

revisionedi quantoprodotto. 
 Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere ed usare le 

paroledell’interovocabolariodi base,anche inaccezionidiverse. 
 Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato tra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole, per comprendere parole non note all’interno di un 

testo. 
 Riconosceeanalizzainuntestolepartideldiscorsoeilorotrattigrammaticali esaperlianalizzare. 
 Riconoscelerelazionilogicheesintatticheall’internodellafrasesemplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Ascoltare testi da varie fonti, 
riconoscendo anche ilpuntodi 
vistadell’emittente. 

- Intervenire in una discussione per 
esprimere lapropria opinione 
motivandola e confrontandola con 
quellealtrui. 

- Riconoscere le finalità dei diversi tipi 
di testo. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti,usando pauseeintonazioniadeguate. 
- Leggereinmodosilenziosoapplicandoautonomamentealcunetecnichedisupportoallacomprensione. 
- Ricavareinformazioniespliciteedimplicitedatesti divarietipologie. 
- Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo eforma individuando tema principale e 

intenzionicomunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere diappartenenza. 

- Usareinmodofunzionaleunmanualedistudio. 

 

- Conoscereeapplicareleprocedurediideazione,pianificazione, 
stesura erevisionedeltesto. 

- Servirsidistrumentiperl’organizzazionedelleidee(mappe, 
scalette). 

- Consolidareicriteriperlarevisionedeltesto 
(rilettura,controlloortografico). 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico 
elessicaleconcostruzionimorfosintattichecomplesse. 

- Scrivere testi narrativi, espositivi, diari, lettere e 
recensioni sulla base di modelli sperimentati selezionando 



- Analizzare un testo poetico nella 
struttura metrica e nelleprincipali 
figure retoriche. 

- Raccontare esperienze personali in 
modo chiaro ecoerente usando 
frasi comprensibili, corrette 
eordinate secondo un ordine 
logico, un registroadeguato eun 
lessico specifico. 

- Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaroutilizzando un lessico 
adeguato eservendosi di 
materialidi supporto. 

 

il registropiù adeguato. 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa 

e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 
testinarrativiconcambiamentodelpunto divista). 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Ampliareilpropriopatrimoniolessicale. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario 

leinformazioniutiliperrisolvere problemio dubbilinguistici. 
 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (regolativi,espositivi). 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessaalmenoa 

unprimogradodisubordinazione. 
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo 

diimparareadautocorreggerlinellaproduzionescritta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche adeguate allo scopo di apprendere informazioni ed elaborare opinionipersonalisuproblematiche anche d'attualità. 
 Cooperanelgruppoapportandocontributisignificativiepersonaliperelaborareunprodottoinnovativoeperformularegiudizisuargomenticulturaliesociali. 
 Leggeeutilizzai testiperricercareinformazionirelativeagliargomentidistudio e a temi di attualitàe le usa per formare una propria coscienza civile e agire responsabilmente. 

 Esponeoralmenteall’insegnanteeaicompagniargomenti distudioediricerca,ancheavvalendosidisupportispecificieutilizzando unlinguaggiospecifico. 

 Ascolta, comprende e rielabora tutti i tipi di messaggio implicito ed esplicito dellaintenzione comunicativa; sa rielaborareinformazioni desunte da fonti multimediali di variotipo. 
 Esprimeopinioni,pensieriecontenutisupportatoanchedamaterialistrutturatie/odaluielaboratiinvarieforme(tabelle,sintesi,appunti,mappe...). 
 Usa manuali disciplinari e/o testidivulgativi anche multimediali a seconda deibisogni comunicativi per attività di studio personali e di gruppo, per ricercare, raccogliere e rielaboraredati, informazioni econcetti;costruiscesullabasediquantoricercato testiopresentazioni tradizionalie/o 

informatici. 
 Quandorichiestodalcontesto,saattivarsiperunaletturaespressivaedefficace. 
 Comprendetestididiversotipo,nesaindividuarecaratteristicheetipologie,formulaipotesiinterpretativeeelaboraungiudiziopersonale. 

 Leggeeapprezzaalcunitestiletterariconosciutiesiapprocciaadaltritesticonilpiacere dellascoperta. 
 Scrivetestidivariogenere etipoinmodo coesoecoerente utilizzando inmodoautonomo lestrutturemorfosintattichedellafrasesempliceecomplessa. 
 Utilizzaleconoscenzemetalinguisticheacquisiteperarricchirelapropriaproduzioneerenderlasignificativaepersonale,attuandostrategiedirevisioneeautocorrezioneefficaci. 
 È ingradodiriconosceresemplicianalogieedifferenzetraisistemilinguisticistudiatiinriferimentoallalorostrutturamorfosintattica(interdisciplinaritàdelleconoscenzeinfunzione anchedell’esame conclusivo del primociclo di istruzione). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto allacomprensione durante l’ascolto (prendere 
appuntiperseguirelosviluppodiundiscorsoutilizzandoabbreviazioni, parole–chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degliappuntipresiperriutilizzarliancheadistanza ditempo). 

- Interveniree/osollecitareunadiscussioneanchesu temi di attualità, argomentando le proprie opinioni. 
- Accompagnare l’analisi di un testo poetico con uncommento. 
- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

daascoltaremettendoinattostrategiedifferenziate(adesempiosesitrattadiunarelazione,diunaconferenzaodiunaspiegazione,cogliereleespressio
ni che segnalano le diverse parti del testo). 

- Raccontare esperienze personali in modo chiaro ecoerente secondo un criterio logico – cronologico eselezionando le informazioni in ordine 
di importanzausando un registro adeguato allasituazione. 

- Consolidare modalità di lettura silenziosa applicando 
autonomamente tecniche di supporto alla comprensione. 

- Ricavare informazioni esplicite ed implicite sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici, ipotesi 
interpretative fondate sultesto. 

- Confrontaresuunostessoargomentoinformazioniricavabili da 
più fonti selezionando quelle ritenutepiù significative. 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionateda untesto. 

- Conoscere,applicareeservirsidelleprocedurediideazione,pianificazione,stesuraerevisionedeltesto. 
- Consolidare i criteri per la revisione del testo(rilettura,controlloortografico). 
- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico elessicale con costruzioni morfosintattiche 

complessecon lessico appropriato,ricco evario. 
- Scrivere testi narrativi, espositivi, argomentativi, articoli di cronaca, commenti sulla base di 

modelli sperimentati selezionando il registro più adeguato. 
- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testiascoltati oletti in vista di scopispecifici. 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosaeinversi. 



- Esporre le procedure di un’attività scolastica selezionandoleinformazionisignificativeusandounlessicoriccoepertinente. 
- Presentaree riferire inmodo chiaro un argomentodi studio, controllando il lessico specifico, cogliendole relazioni interdisciplinari ed 

esprimendo un punto di vista personale. 
 

- Leggeretestiletteraridivariotipoeforma(racconti,novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuandotemaprincipaleeintenzionicomunicativedell’autor
e; personaggi, loro caratteristiche, ruoli,relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. 

- Formulare in collaborazione con i compagni 
ipotesiinterpretativefondate sul testo. 

- Usareinmodofunzionaleunmanualedistudio. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Ampliareil proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le paroledell’interovocabolario di base,ancheinaccezioni diverse. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agliinterlocutoriealtipodi testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario leinformazioniutiliperrisolvere problemio dubbilinguistici. 

 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi,descrittivi, regolativi,espositivi,argomentativi). 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessaedeivari gradi di subordinazione. 
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo diimparareadautocorreggerlinellaproduzionescritta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua d’istruzione 

Haunapadronanzadellalinguaitalianataledaconsentirglidicomprendereenunciatietestidiunacertacomplessità, 
di esprimere leproprie idee,diadottareunregistrolinguisticoappropriatoallediverse situazioni. 



Imparareaimparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsivelocementenuove informazioni edimpegnarsiinnuovi 
apprendimentiancheinmodoautonomo. 

Competenzesocialieciviche Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 

consapevole. Si impegnaper portarea compimentoil lavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e safornire aiutoachilo chiede.È disposto 
adanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 


