
 

CURRICOLO I ITALIANO Scuola  Secondaria di  primo grado 

Nuclei tematici Traguardi per lo 

sviluppo della 

competenza 

Obiettivi  Abilità 

Ascoltato e parlato L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative; usa la 

comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti 

e nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali; 

ascolta e comprende testi di 

vario tipo riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni 

e la loro gerarchia. 

Ascolta testi prodotti da altri 

riconoscendone la fonte e 

individuandone lo scopo; 

interviene in una conversazione o 

in una discussione con pertinenza 

e coerenza, rispettando tempi e 

turni di parole e fornendo un 

positivo contributo; utilizza le 

proprie conoscenze sui tipi di 

testo per adottare strategie 

funzionali a comprendere durante 

l’ascolto; 

ascolta testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione; 

narra esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative; descrive oggetti, 

luoghi, persone e personaggi 

selezionando le informazioni più 

significative; riferisce oralmente 

su un argomento di studio 

esplicando lo scopo e 

presentandolo in modo adeguato; 

argomenta la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe. 

ASCOLTARE 

-Comprendere testi orali anche di 

media complessità, identificando 

la fonte, l’argomento, lo scopo 

comunicativo e il punto di vista 

dell’emittente. 

-Riorganizzare le informazioni 

ascoltate  in appunti, schemi, 

sintesi, tabelle, da riutilizzare 

in seguito. 

PARLARE 

-Riferire oralmente letture, fatti, 

idee, esperienze, argomenti di 

studio, strutturando 

efficacemente una 

comunicazione espositivo- 

argomentativa ed utilizzando un  

lessico ed un registro stilistico 

adeguato al contesto 

comunicativo. 

Metodologia 

 

Scambi comunicativi 

basati 

sull'interazione tra 

docente e discenti 

finalizzata a creare 

un clima di 

confronto linguistico 

nel gruppo classe 

utilizzando differenti 

supporti (libri di 

testo, libri di 

narrativa per 

ragazzi, DVD. Uscite 

sul territorio, ecc.) 

Attività di 

approfondimento e 

consolidamento. 

Comprensione e 

analisi di diverse 

tipologie testuali per 

acquisire tecniche 

finalizzate alla 

rielaborazione e alla 

produzione 

personale. Lezioni 

frontali e 

laboratoriali per 

stimolare 

l'apprendimento. 



 

Lettura Legge testi letterari di vario 

tipo e comincia a costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con compagni 

ed insegnanti 

Legge ad alta voce in modo 

espressivo, usando pause ed 

intonazioni, permettendo a chi 

ascolta di capire; legge in modalità 

silenziosa applicando tecniche di 

supporto alla comprensione; 

comprende testi descrittivi; legge 

testi letterari di vario tipo e forma, 

individuandone tema principale e 

intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; genere di 

appartenenza; formula in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul 

testo. 

-Usare  testi letterari e non, in 

modo autonomo per reperire 

informazioni e formulare ipotesi 

interpretative. 

-Leggere ad alta voce in 

modo corretto ed espressivo. 

-Comprendere termini meno 

usuali e specifici. 

-Ricavare informazioni 

esplicite ed implicite. 

 

Scrittura Scrive correttamente testi di 

vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

Conosce e applica le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura; 

scrive testi di tipo diverso corretti 

dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario; scrive testi in forma 

 diversa sulla base di modelli 

-Analizzare in modo autonomo le 

consegne date. 

-Organizzare le idee e 

progettare in modo 

autonomo il testo. 

-Conoscere ed applicare le regole 

grammaticali in modo corretto. 

-Scrivere in modo autonomo testi 

di vario genere. 

 



 

  sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato; utilizza nei 

propri testi, sotto forma di 

citazione esplicita e/o di parafrasi, 

parti di testi prodotti da altri e 

tratti da fonti diverse; realizza 

forme diverse di scrittura creativa, 

in prosa e in versi. 

  

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

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 

maggiore precisione i 

significati dei testi e per 

correggere i propri scritti; 

comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Amplia il proprio patrimonio 

lessicale, così da comprendere e 

usare le parole dell’intero 

vocabolario di base; comprende e 

usa parole in senso figurato; 

comprende e usa in modo 

appropriato i termini specialistici 

di base afferenti alle diverse 

discipline; realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo; utilizza la propria 

conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole 

non note all’interno di un testo; 

utilizza dizionari di vario tipo e 

rintraccia le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 

-Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale così da comprendere ed 

usare le parole dell’intero 

vocabolario di base. 

-Comprendere ed usare 

parole in senso figurato. 

-Comprendere ed usare in modo 

appropriato i termini specialistici 

della disciplina. 

-Realizzare scelte lessicali 

appropriate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

-Utilizza la propria conoscenza di 

relazione di significato fra le 

parole e dei meccanismi di 

formazione delle  parole per 

comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

 



 

   -Utilizza dizionari di vario tipo.  

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riconosce il rapporto tra 

varietà linguistiche / lingue 

diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo; riconosce e 

usa termini specialistici in 

base ai campi del discorso; 

adatta opportunamente i 

registri informale e formale 

in base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori; produce testi 

multimediali. 

Riconosce ed esemplifica casi di 

variabilità linguistica; s tabilisce 

relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e 

registri linguistici; riconosce le 

caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali; riconosce le 

principali relazioni fra i significati 

delle parole, conosce 

l’organizzazione del lessico in 

campi semantici e famiglie 

lessicali, conosce i principali 

meccanismi di formazione delle  

parole; riconosce l’organizzazione 

logico- sintattica della frase 

semplice; riconosce la struttura e 

la gerarchia logico-sintattica della 

frase complessa; riflette sui propri 

errori. 

-Riconosce ed usa in modo 

appropriato i principali connettivi 

e la loro funzione. 

-Conosce la costruzione della 

frase complessa (distingue la 

principale dalle subordinate) e 

riconosce i principali tipi di 

proposizioni subordinate. 

-Riconosce le principali 

relazioni tra significato 

(sinonimia, contrarietà, 

polisemia, gradazione, 

inclusione). 

- Produce testi orali e scritti nel 

rispetto delle regole orto–morfo-

sintattiche. 

- Riconosce le caratteristiche di 

alcuni importanti periodi della 

storia della lingua italiana. 

 

 


