
ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo , oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere situazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti   culturali e
sociali.

 Ascolta e comprende testi di vario tipo <diretti> e <trasmessi> dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la
loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.)

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

 Legge  testi  letterari  di  vario  tipo  (narrativi,  poetici,  teatrali)  e  comincia  a  costruirne  un’interpretazione,  collaborando  con
compagni e insegnanti.

 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.
 Comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
 Riconosce ed usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
 Adatta opportunamente i registri informale e formale  in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte

lessicali adeguate.
 Riconosce il  rapporto tra varietà linguistiche /lingue diverse (plurilinguismo) e il  loro uso nello spazio geografico, sociale e

comunicativo.
 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;  utilizza  le  conoscenze  metalinguistiche  per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi  e per correggere i propri scritti. 



CLASSE I
 Interagire adeguatamente in diverse situazioni;
 Usare correttamente la comunicazione orale e scritta;
 Leggere  i testi letterari manifestando gusti personali;
 Utilizzare la lingua come espressione di emozioni;
 Riconoscere le strutture semplici della lingua;
 Produrre testi accostando linguaggi verbali e/o iconici.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto

 Ascoltare testi  prodotti  e/o letti  da altri,  in
situazioni scolastiche e non;

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

 Intervenire  in  una  conversazione  e/o
discussione  rispettando  tempi  e  turni  di
parola

 Raccontare  oralmente  esperienze
personali  selezionando  informazioni
significative in base allo scopo, ordinandole
in un criterio logico-cronologico;

 Riferire oralmente un argomento di studio
presentandolo in modo complessivamente
chiaro,  usando  un  registro  linguistico
adeguato allo stesso.

INTERMEDIE

 Individuare, a partire dalla lettura dei testi proposti, l’insieme di informazioni che
esso veicola;

 Riconoscere le strutture morfo-sintattiche della frase e le strutture interpuntive;

 Individuare il significato di un vocabolo pertinente ad un determinato contesto;

 Produrre  testi di vario tipo  in relazione agli scopi comunicativi ( lettera, racconto,
pagina di diario)

FINALI

 PERCEPIRE: riconoscere il significato globale del testo, individuare le informazioni
relative agli elementi della struttura base di un testo, verbalizzare gli elementi della
struttura base del testo.

 COMPRENDERE,  INTERPRETARE,  VALUTARE:  individuare  informazioni  date
esplicitamente nel testo, ricostruire il senso globale del testo e il significato delle
singole  parti,  riconoscere  il  significato  letterale  e  figurato  di  alcune  parole  ed
espressioni;  cogliere  l’intenzione  comunicativa,  lo  scopo  e  il  genere  del  testo,
promuovere la valutazione del contenuto e /o la forma del testo alla luce delle
conoscenze ed esperienze personali.

 RIFLETTERE SULLA LINGUA E SUI MODELLI TESTUALI individuare le strutture
morfo-sintattiche della frase e le strutture interpuntive;

 RISOLVERE  PROBLEMI:  produrre  un  testo  scritto  pertinente  alla  richiesta;
pianificare e produrre testi adeguati allo scopo richiesto, imparando ad applicare
e/o a consolidare il controllo dell’ortografia e della sintassi; apprendere ad esporre
oralmente con una certa sicurezza, superando l’emotività e/o l’ansia.

Lettura  Leggere ad alta voce in modo espressivo,
permettendo a chi ascolta di capire. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura, applicando tecniche di supporto alla
comprensione ( sottolineature) e mettendo
in atto strategie differenziate  come quella
orientativa.

 Ricavare informazioni da testi espositivi per
documentarsi   su  un argomento e /o  per
realizzare scopi pratici.

 Usare in modo funzionale le varie parti di
un  manuale  di  studio:  indice,  capitoli,
paragrafi, immagini, didascalie).

 Comprendere testi letterari come racconti e
novelle,  individuando  personaggi,  loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazioni



delle  loro  azioni;  ambientazioni  spaziali  e
temporali;  tema  principale   e  temi  di
sfondo;

 Comprendere  testi  descrittivi
individuandone:  elementi  descrittivi,
collocazione  spazio-temporale,
caratteristiche essenziale.

Scrittura

 Applicare gradualmente e con esercizio le
procedure  di  ideazione  ,  pianificazione,
stesura  del  testo  a  partire  dall’analisi  del
compito di scrittura.

 Scrivere   gradualmente  testi  sempre  più
corretti  da  un  punto  di  vista  ortografico,
morfosintattico, lessicale

 Imparare a scrivere testi narrativi, descrittivi
ed  espositivi   adeguati  a  situazioni  ed
argomenti.

 Scrivere  riassunti  in  modo  adeguato  alle
richieste.

 Promuovere la stesura in forme diverse di
scrittura creativa ( prosa e/o versi) 

Acquisizione ed
espansione del

lessico ricettivo e
produttivo

Riflettere sulla
lingua

 Applicare gradualmente e con esercizio le
procedure  di  ideazione  ,  pianificazione,
stesura  del  testo  a  partire  dall’analisi  del
compito di scrittura.

 Scrivere   gradualmente  testi  sempre  più
corretti  da  un  punto  di  vista  ortografico,
morfosintattico, lessicale

 Imparare a scrivere testi narrativi, descrittivi
ed  espositivi   adeguati  a  situazioni  ed
argomenti.

 Scrivere  riassunti  in  modo  adeguato  alle
richieste.

 Promuovere la stesura in forme diverse di
scrittura creativa ( prosa e/o versi) 

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        
Classe I

Ascolto:               
- Ascoltare con sufficiente attenzione comprendendo lo scopo e l’argomento di semplici testi orali 

Parlato:              



-  Intervenire in una conversazione o in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola
Lettura:

- Leggere ad alta voce strumentale ad una sufficiente comprensione del testo
- Comprensione di semplici testi descrittivi, narrativi, regolativi
- Comprensione degli elementi base del testo poetico

Scrittura:            
- Produzione di semplici testi scritti pertinenti e corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
- Scegliere un lessico sufficientemente adeguato alle varie situazioni comunicative

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua:
- Riconoscere in un testo le varie parti del discorso e i vari segni interpuntivi
- Riconoscere l’organizzazione logica della frase semplice
- Riflettere sui propri errori promuovendo una sorta di autovalutazione

CLASSE II

 Interagire adeguatamente in diverse situazioni comunicative;
 Usare pertinentemente la comunicazione orale e scritta ;
 Leggere  i testi letterari manifestando gusti personali, promuovendone anche l’interesse;
 Utilizzare la lingua come espressione di emozioni e stati d’animo;
 Consolidare il riconoscimento delle strutture linguistiche;
 Produrre testi accostando linguaggi verbali e/o iconici.


NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto  Ascoltare testi  prodotti  e/o letti  da altri,  in
situazioni  scolastiche  e/o  trasmessi  dai
media,  riconoscendone  la  fonte,  le
informazioni principali;

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

 Intervenire  in  una  conversazione  e/o
discussione  rispettando  tempi  e  turni  di
parola,  tenendo conto  del  destinatario  ed
imparando a riformulare il proprio discorso,

 Raccontare  oralmente  esperienze

INTERMEDIE

 Individuare a partire dalla lettura dei  testi  proposti,  l’insieme di  informazioni  che
esso veicola, assieme  al modo in cui queste informazioni sono veicolate;

 Riconoscere le strutture morfo-sintattiche della frase e le strutture interpuntive in
funzione della loro pertinenza ;



personali  selezionando  informazioni
significative in base allo scopo, ordinandole
in  un  criterio  logico-cronologico,
esplicitandole  in  modo  chiaro  e  con  un
registro linguistico adeguato

 Riferire oralmente un argomento di studio
presentandolo in modo complessivamente
chiaro,  usando  un  registro  linguistico
adeguato,  esponendo  le  informazioni
secondo un ordine prestabilito.

 Individuare il significato di un vocabolo pertinente ad un determinato contesto;

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

FINALI

 PERCEPIRE: riconoscere il significato globale del testo, individuare le informazioni
relative agli elementi della struttura base di un testo, verbalizzare gli elementi della
struttura base del testo.

 COMPRENDERE,  INTERPRETARE,  VALUTARE:  individuare  informazioni  date
esplicitamente nel testo, ricostruire il senso globale del testo e il significato delle
singole  parti;  cogliere  la  coerenza  e  la  coesione  di  un  testo;  riconoscere  il
significato  letterale  e  figurato  di  parole  ed  espressioni;  cogliere  l’intenzione
comunicativa,  lo  scopo  e  il  genere  del  testo;  promuovere  la  valutazione  del
contenuto  e  /o  la  forma  del  testo  alla  luce  delle  conoscenze  ed  esperienze
personali.

 RIFLETTERE SULLA LINGUA E SUI MODELLI TESTUALI individuare le strutture
morfo-sintattiche  della  frase  e  le  strutture  interpuntive  in  funzione  della  loro
pertinenza testuale;

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

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura, applicando tecniche di supporto alla
comprensione  (  sottolineature,  note  a
margine),   mettendo  in  atto  strategie
differenziate  come la lettura  orientativa e
selettiva;

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

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

 Usare in modo funzionale le varie parti di
un  manuale  di  studio:  indice,  capitoli,
paragrafi, immagini, didascalie, sommari)

 Comprendere  testi  letterari  di  vario  tipo
(  racconti,  novelle,  romanzi,  poesie)
individuando  personaggi,  ambientazioni  e
motivazioni delle loro azioni; ambientazioni
spaziali e temporali; relazioni causali, tema
principale  e temi di sfondo; riconoscere il
genere di appartenenza.

 Comprendere  testi  descrittivi
individuandone:  elementi  descrittivi,
collocazione  spazio-temporale,
caratteristiche  essenziali,  punto  di  vista
dell’osservatore.

Scrittura  Applicare gradualmente e con esercizio le
procedure  di  ideazione  ,  pianificazione,



stesura  del  testo  a  partire  dall’analisi  del
compito di scrittura.

 Scrivere  testi  corretti da un punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, dotati
di coerenza

 Imparare a scrivere testi narrativi, descrittivi
ed  espositivi,  argomentativi  e  regolativi
adeguati a situazioni e a richieste. 

 Sulla base di modelli sperimentati scrivere
testi di forma diversa (schede informative,
recensioni, commenti, lettere 

 Utilizzare nei propri testi parafrasi, scrivere
sintesi  lineari  e  non,  di  testi  letti  ed
ascoltati.

 Realizzare  forme  diverse  di  scrittura
creativa, in prosa e in versi 

 RISOLVERE PROBLEMI: produrre un testo scritto trasformando la struttura data;
pianificare  e  produrre  testi  adeguati  allo  scopo  e  al  destinatario  richiesti,
consolidando il controllo dell’ortografia e della sintassi; esporre oralmente con una
certa sicurezza, valutando e discutendo opinioni ed affermazioni.

Acquisizione ed
espansione del

lessico ricettivo e
produttivo

Riflettere sulla
lingua

 Riconoscere gli  elementi  e  le  modalità  di
analisi della frase semplice 

 Stabilire  le  relazioni  tra  situazione  di
comunicazione,   interlocutori  e  registri
linguistici

 Conoscere  i  principale  meccanismi  di
derivazione per arricchire il lessico

 Riconoscere e capire il tipo di informazioni
fornite da un dizionario per voci specifiche .

 Riconoscere le caratteristiche dei principali
tipi testuali ( soprattutto narrativi descrittivi,
poetici, argomentativi) e dei loro generi:

 Applicare  le  conoscenze  metalinguistiche
per  migliorare  l’uso  orale  e  scritto  della
lingua.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO          
Classe II

Ascolto:
- Ascoltare testi prodotti da altri riconoscendone e individuandone le informazioni principali

Parlato: 
- Intervenire in una discussione con pertinenza e coerenza
- Riferire oralmente su argomenti di studio



Lettura:
- Leggere ad alta voce e in modalità silenziosa con tecniche guidate di  comprensione 
- Ricavare informazioni da testi espressivi 
- Testo poetico: approccio al linguaggio retorico

Scrittura:
- Scrivere testi di forma diversa anche sulla base di modelli sperimentati
- Realizzare semplici forme di scrittura creativa

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 
- Usare parole adeguate alla situazione comunicativa anche in senso figurato
- Comprendere ed usare in modo sufficientemente appropriato le parole del vocabolario di base

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua:
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattico della frase semplice

CLASSE TERZA

 Interagire efficacemente in diverse situazioni comunicative;
 Usare costruttivamente la comunicazione orale e scritta;
 Reperire informazioni da manuali ed altri testi di studio, anche con l’utilizzo di strumenti informatici;
 Leggere, con interesse  i testi letterari manifestando gusti personali,;
 Utilizzare la lingua come espressione di emozioni e stati d’animo, esprimendosi nei vari registri linguistici;
 Riconoscere le strutture linguistiche;
 Produrre testi accostando adeguatamente e in modo personale  linguaggi verbali e/o iconici.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto  Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di
testo  da  ascoltare  mettendo  in  atto
strategie differenziate

 Riconoscere  all’ascolto  elementi  ritmici  e
sonori del testo poetico;

 Intervenire  in  una  conversazione  e/o
discussione  rispettando  tempi  e  turni  di
parola,  tenendo conto  del  destinatario  ed
imparando a riformulare il proprio discorso,

 Raccontare  oralmente  esperienze
personali  selezionando  informazioni
significative in base allo scopo, ordinandole
in  un  criterio  logico-cronologico,

INTERMEDIE

 Individuare a partire dalla lettura dei testi  proposti,  l’insieme di informazioni che
esso  veicola,  assieme   al  modo  in  cui  queste  informazioni  sono  veicolate
(competenza testuale);

 Riconoscere le strutture morfo-sintattiche della frase e le strutture interpuntive in
funzione della loro pertinenza  (competenza testuale);

 Individuare  il  significato  di  un  vocabolo  pertinente  ad  un  determinato  contesto
(competenza testuale);

 Produrre   testi  di  vario  tipo   in  relazione  ai  differenti  scopi  comunicativi
(competenza comunicativa.)

FINALI



esplicitandole  in  modo  chiaro  e  con  un
registro linguistico adeguato

 Riferire oralmente un argomento di studio
presentandolo in modo complessivamente
chiaro,  usando  un  registro  linguistico
adeguato,  esponendo  le  informazioni
secondo un ordine prestabilito.

 Ascoltare  testi  applicando   tecniche  di
supporto  alla  comprensione  dell’ascolto
(presa  di  appunti,  parole  chiave,  frasi
riassuntive)  e  dopo  l’ascolto
( rielaborazione degli appunti presi, anche
a distanza di tempo).

 PERCEPIRE: riconoscere il significato globale del testo, individuare le informazioni
relative agli elementi della struttura base di un testo, verbalizzare gli elementi della
struttura base del testo.

 COMPRENDERE,  INTERPRETARE,  VALUTARE:  individuare  informazioni  date
esplicitamente nel testo, ricostruire il senso globale del testo e il significato delle
singole  parti;  cogliere  la  coerenza  e  la  coesione  di  un  testo;  riconoscere  il
significato  letterale  e  figurato  di  parole  ed  espressioni;  cogliere  l’intenzione
comunicativa, lo scopo e il genere del testo, sviluppando un’ interpretazione del
testo; promuovere la valutazione del contenuto e la forma del testo alla luce delle
conoscenze ed esperienze personali.

 RIFLETTERE SULLA LINGUA E SUI MODELLI TESTUALI individuare le strutture
morfo-sintattiche  della  frase  e  le  strutture  interpuntive  in  funzione  della  loro
pertinenza testuale;

 RISOLVERE PROBLEMI: produrre un testo scritto trasformando la struttura data;
pianificare  e  produrre  testi  adeguati  allo  scopo  e  al  destinatario  richiesti,
consolidando  il  controllo  dell’ortografia  e  della  sintassi;  esporre  oralmente  in
maniera pertinente; valutare e discutere opinioni, affermazioni, tesi

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

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura, applicando tecniche di supporto alla
comprensione  (  sottolineature,  note  a
margine),   mettendo  in  atto  strategie
differenziate   come la  lettura   orientativa,
selettiva analitica;

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

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

 Riformulare  in  modo  sintetico  le
informazioni selezionate e riorganizzarle in
modo personale

 Usare in modo funzionale le varie parti di
un  manuale  di  studio:  indice,  capitoli,
paragrafi, immagini, didascalie, sommari)

 Comprendere  testi  letterari  di  vario  tipo
(  racconti,  novelle,  romanzi,  poesie)
individuando  personaggi,  ambientazioni  e
motivazioni delle loro azioni; ambientazioni
spaziali e temporali; relazioni causali, tema
principale  e temi di sfondo; riconoscere il
genere  di  appartenenza  e  le  tecniche
narrative impiegate;



 Comprendere  testi  descrittivi
individuandone:  elementi  descrittivi,
collocazione  spazio-temporale,
caratteristiche  essenziali,  punto  di  vista
dell’osservatore.

 Comprendere  testi  argomentativi  ed
espositivi individuando in modo chiaro tesi
centrale,  argomenti  a  sostegno  ed
intenzione  comunicativa  di  semplici  testi
argomentativi su temi affrontati in classe.

Scrittura - Applicare gradualmente e con esercizio le
procedure  di  ideazione  ,  pianificazione,
stesura  del  testo  a  partire  dall’analisi  del
compito di scrittura.

- Scrivere  testi  corretti da un punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, dotati
di coerenza e coesione.

- Imparare a scrivere testi narrativi, descrittivi
ed  espositivi,  argomentativi  e  regolativi
adeguati a situazioni e a richieste. 

- Sulla base di modelli sperimentati scrivere
testi  di forma diversa (schede informative,
recensioni, commenti, lettere 

- Utilizzare nei propri testi parafrasi; scrivere
sintesi di testi letti ed  ascoltati, e saperle
riutilizzare per i propri scopi.

- Realizzare  forme  diverse  di  scrittura
creativa, in prosa e in versi.

- Scrivere  testi  con  programmi  di  video
scrittura,  curando  aspetti  essenziali  di
grafica 

Acquisizione ed
espansione del

lessico ricettivo e
produttivo

Riflettere sulla
lingua

- Conoscere  la  costruzione  della  frase
complessa e riconoscere i principali tipi di
proposizioni  subordinate.  Analizzare  la
frase complessa e visualizzare i rapporti tra
le  singole  proposizioni  rappresentandoli
anche graficamente.

- Stabilire  le  relazioni  tra  situazione  di
comunicazione,   interlocutori  e  registri
linguistici

- Conoscere  i  principale  meccanismi  di
derivazione per arricchire il lessico

- Riconoscere e capire il tipo di informazioni



fornite da un dizionario per voci specifiche .
- Riconoscere le caratteristiche dei principali

tipi testuali ( soprattutto narrativi descrittivi,
poetici,  argomentativi,  regolativi  ed
espositivi) e dei loro generi:

- Applicare  le  conoscenze  metalinguistiche
per  un  corretto  uso  orale  e  scritto  della
lingua.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO               
Classe III

Ascolto:
- Ascoltare testi prodotti da altri e dai media, riconoscendone la fonte e individuandone le informazioni principali

Parlato: 
- Narrare, descrivere, riferire oralmente in modo sufficientemente appropriato su argomenti di studio

Lettura
- Leggere testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla comprensione
- Ricavare le informazioni più significative e saperle confrontare
- Saper distinguere un testo argomentativo individuandone la tesi centrale e gli argomenti a sostegno
- Conoscere le caratteristiche del testo poetico e commentarlo in modo sufficientemente adeguato

Scrittura:
- Scrivere testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, in modo coerente
- Utilizzare in modo adeguato il dizionario

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 
- Comprendere ed utilizzare in modo sufficientemente adeguato i termini specialistici di base di natura e di ambiti disciplinari diversi

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua:
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattico della frase complessa 


