
Disciplina: ITALIANO – classi terze  

Scuola secondaria di primo grado 
 

Traguardi Obiettivi Conoscenze/abilità Competenze 
 

1. 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 a essere uno 
strumento comunicativo, 
ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

 
Ascolto e parlato 
– Interviene in una 

conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le regole condivise 

della classe; 

- Conosce le regole per 

rendere efficaci i lavori di 

gruppo (rispetto dei ruoli, 

dei turni di parola, 

disposizione alla 

collaborazione attiva); 

- Conosce i criteri per 

selezionare le informazioni 

significative in base allo 

scopo; 

- Conosce i criteri per 

costruire frasi e periodi 

pertinenti al compito dato; 

- Conosce i criteri per 

costruire frasi e periodi 

coerenti. 

Abilità: 

- Sa rispettare le regole per 

rendere efficaci i lavori di 

gruppo; 

- Sa usare le informazioni 

importanti selezionandole in 

base allo scopo; 

- Interviene utilizzando frasi e 

periodi pertinenti e coerenti. 

 

 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 



 
– Argomenta la propria tesi 

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

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

del testo argomentativo; 

- Conosce la struttura del 

testo argomentativo; 

- Conosce le strategie per 

selezionare le informazioni 

principali da un testo 

argomentativo; 

- Conosce le tecniche per 

dedurre motivazioni pro o 

contro un argomento, da 

testi dati; 

- Conosce le metodologie per 

rintracciare su testi diversi o 

su internet i dati pertinenti, 

pro o contro, 

un’argomentazione. 

- Conosce le metodologie per 

argomentare delle tesi sulla 

base di modelli 

sperimentati; 

Abilità: 

- Sulla base di modelli 

sperimentati argomenta la 

propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con 

motivazioni valide e 

pertinenti. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 



testo. 
 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base al tipo di 

testo 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Stabilisce relazioni tra 

situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici. 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 

- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio adeguato in 
situazioni comunicative 
diverse 

 
 
 
 



 
Obiettivi in chiave di cittadinanza: 

- Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
riconoscere e apprezzare 
la diversità e l’alterità, in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco; 

 

 
Conoscenza: 

- Conosce diversi strumenti 
per imparare da testi diversi 
e di diversa natura; 

- Conosce le ragioni per 
rispettare la diversità; 

- Conosce le regole condivise 
per la costruzione del bene 
comune; 

Abilità: 
- Attraverso gli strumenti di 

conoscenza riconosce la 
diversità e l’alterità; 

- Apprezza la diversità in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

 

1.  
2. Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione 
di progetti e nella 
formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

 

 
Ascolto e parlato 
– Interviene in una 

conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le regole condivise 

della classe; 

- Conosce le regole per 

rendere efficaci i lavori di 

gruppo (rispetto dei ruoli, 

dei turni di parola, 

disposizione alla 

collaborazione attiva); 

- Conosce i criteri per 

selezionare le informazioni 

significative in base allo 

scopo; 

- Conosce i criteri per 

costruire frasi e periodi 

pertinenti al compito dato; 

- Conosce i criteri per 

costruire frasi e periodi 

coerenti. 

Abilità: 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

- Competenze sociali e 

civiche  



- Sa rispettare le regole per 

rendere efficaci i lavori di 

gruppo; 

- Sa usare le informazioni 

importanti selezionandole in 

base allo scopo; 

- Interviene utilizzando frasi e 

periodi pertinenti e coerenti. 

 

 
– Argomenta la propria tesi 

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

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

del testo argomentativo; 

- Conosce la struttura del 

testo argomentativo; 

- Conosce le strategie per 

selezionare le informazioni 

principali da un testo 

argomentativo; 

- Conosce le tecniche per 

dedurre motivazioni pro o 

contro un argomento, da 

testi dati; 

- Conosce le metodologie per 

rintracciare su testi diversi o 

su internet i dati pertinenti, 

pro o contro, 

un’argomentazione. 

- Conosce le metodologie per 

argomentare delle tesi sulla 

base di modelli 

sperimentati; 

Abilità: 

- Sulla base di modelli 

sperimentati argomenta la 

propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con 



motivazioni valide e 

pertinenti. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base al tipo di 

testo. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua: 

Stabilisce relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici. 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 



- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio adeguato in 
situazioni comunicative 
diverse 

 

 
Obiettivi in chiave di cittadinanza: 

- Rispetta le regole 
condivise; 
 

 
Conoscenze:  

- Conosce le regole 
condivise della scuola, 
della classe e dei gruppi di 
lavoro; 

Abilità: 
- Rispetta le regole 

condivisa della scuola, 
della classe e dei gruppi di 
lavoro; 
 

 
- Collabora con gli altri per la 

costruzione del bene 
comune; 

 
Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 
rilevare le differenze e le 
similitudini tra affermazioni 
diverse; 

-  
Abilità: 

- Dialoga e rispetta le 
regole e le persone con 
cui è chiamato a 
collaborare; 

 

 
- Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
riconoscere e apprezzare 
la diversità e l’alterità, in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco; 

 

 
Conoscenza: 

- Conosce diversi strumenti 
per imparare da testi diversi 
e di diversa natura; 

- Conosce le ragioni per 
rispettare la diversità; 



- Conosce le regole condivise 
per la costruzione del bene 
comune; 

Abilità: 
- Attraverso gli strumenti di 

conoscenza riconosce la 
diversità e l’alterità; 

- Apprezza la diversità in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

 

 
3. 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. 

 
Ascolto e parlato 
– Ascolta testi prodotti da 

altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente. 

 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 

individuare lo scopo, 

l’argomento e le 

informazioni principali in un 

testo ascoltato; 

- Conosce le strategie per 

individuare il punto di vista 

dell’emittente 

(focalizzazione zero, 

interna, esterna). 

Abilità: 

- Individua lo scopo, 

l’argomento e le 

informazioni principali in un 

testo ascoltato. 

- Individua il punto di vista 

dell’emittente di testi di vario 

tipo. 

 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

- Competenze sociali e 

civiche  

 

 
– Utilizza le proprie 

conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie 
funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche di 

diversi tipi di testo; 

- Conosce la struttura di 

diversi tipi di testo; 

 



Abilità: 

- Utilizza le conoscenze delle 

caratteristiche e struttura 

dei diversi tipi di testo per 

adottare strategie funzionali 

a comprendere durante 

l’ascolto. 

 

 
– Ascolta testi applicando 

tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.).  
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le tecniche di 

supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (presa di 

appunti, parole chiave, brevi 

frasi riassuntive, segni 

convenzionali); 

- Conosce le tecniche di 

supporto alla comprensione 

dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.). 

Abilità: 

- Sa utilizzare le tecniche di 

supporto alla comprensione 

durante l’ascolto; 

- Sa utilizzare le tecniche di 

supporto alla comprensione 

dopo l’ascolto. 

 

 
– Riconosce, all’ascolto, 

alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo 

poetico. 

Abilità: 



- Durante l’ascolto riconosce 

alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Comprende e usa parole in 

senso figurato. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce il senso letterale 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce il senso figurato di 

alcune parole del 

vocabolario di base; 

Abilità: 

- Sa usare le parole del 

vocabolario di base sia nel 

loro senso letterale che in 

quello figurato. 

 

 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 
– Utilizza la propria 

conoscenza delle relazioni 
di significato fra le parole e 

 

Conoscenze: 

– Conosce le principali 



dei meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non 
note all’interno di un testo. 
 

relazioni di significato tra le 

parole (iperonimia, iponimia, 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

– Conosce i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole; 

Abilità: 

- Utilizza le conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole e dei 

principali meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non 

note all’interno di un testo. 

 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 

cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 



Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Riconosce le 

caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi); 

- Conosce le strutture dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi). 

Abilità: 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le caratteristiche 

dei principali tipi testuali; 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le strutture dei 

principali tipi testuali. 

 

 
– Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conosce l’organizzazione 
del lessico in campi 
semantici e famiglie 
lessicali.  
 

 

Conoscenze:  

- Conosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (iperonimia, iponimia, 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in campi 



semantici (omogeneità 

grammaticale) 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in famiglie di 

parole (vicinanza di 

significato, somiglianza di 

forma e di suono);  

Abilità: 

- Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole in un testo letto o 

ascoltato; 

- Riconosce le parole 

appartenenti al medesimo 

campo semantico o famiglia 

lessicale in un testo letto o 

ascoltato. 

 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- È in grado di ricercare e 
procurarsi nuove 
informazioni e impegnarsi 
in nuovi apprendimenti. 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
ricercare nuove informazioni 
in un testo; 

- Conosce le strategie per 
procurarsi nuove 
informazioni in un testo; 

Abilità:  
- Ricerca informazioni nuove 

in un testo; 
- Si procura informazioni 

rintracciandole in un testo. 
 

 
4. Espone oralmente 

all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 

 
Ascolto e parlato 
– Narra esperienze, eventi, 

trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, 
ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

selezionare le informazioni 

significative da un testo 

assecondando un compito 

dato; 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Competenze digitali 

 



presentazioni al computer, 
ecc.). 

esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e 
usando un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
 

- Conosce le strategie per 

ordinare le informazioni 

selezionate in base ad un 

criterio logico-cronologico; 

- Conosce i metodi per 

esplicitare le informazioni 

significative selezionate in 

modo chiaro; 

- Conosce i diversi registri 

linguistici per adeguare 

l’esposizione o la scrittura 

delle informazioni 

significative selezionate 

all’argomento o alla 

situazione. 

Abilità: 

- Sa narrare esperienze, 

eventi, trame utilizzando i 

criteri per selezionare le 

informazioni significative in 

base ad un ordine logico-

cronologico; 

- Sa narrare in modo chiaro 

esperienze, eventi, trame 

selezionando le 

informazioni significative e 

utilizzando registri adeguati 

all’argomento e alla 

situazione. 

 

 
– Descrive oggetti, luoghi, 

persone e personaggi, 
esporre procedure 
selezionando le 
informazioni significative in 
base allo scopo e usando 
un lessico adeguato 
all’argomento e alla 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per la 

descrizione legata alla 

diversa percezione dei 

cinque sensi; 

- Conosce i criteri della 

descrizione oggettiva; 



situazione. 
 

- Conosce i criteri della 

descrizione soggettiva; 

- Conosce le strategie per 

selezionare le informazioni 

significative in base allo 

scopo; 

Abilità:  

- Usa i criteri per la 

descrizione legata alla 

diversa percezione dei 

cinque sensi per descrivere 

oggetti, luoghi, persone e 

personaggi in modo 

oggettivo;  

- Usa i criteri per la 

descrizione legata alla 

diversa percezione dei 

cinque sensi per descrivere 

oggetti, luoghi, persone e 

personaggi in modo 

soggettivo; 

- Sa usare le strategie per 

selezionare le informazioni 

significative in base allo 

scopo al fine di esporle o 

scriverle.  

 

 
– Riferisce oralmente su un 

argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: espone le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usa un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controlla il 
lessico specifico, precisa le 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ordinare le informazioni 

studiate secondo un ordine 

prestabilito; 

- Conosce le regole per una 

esposizione coerente; 

- Conosce i diversi registri da 

usare a seconda delle 

situazioni; 



fonti e si serve 
eventualmente di materiali 
di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 
 

- Conosce il lessico specifico 

relativo agli argomenti; 

- Conosce gli strumenti di 

supporto all’esposizione 

orale (tabelle, grafici, 

mappe concettuali…). 

Abilità: 

- Espone oralmente un 

argomento di studio 

presentando le informazioni 

secondo un ordine 

prestabilito; 

- Espone oralmente un 

argomento di studio 

utilizzando un registro 

adeguato alla situazione; 

- Sa usare i termini del 

lessico specifico 

nell’esposizione di un 

argomento di studio; 

- Riferisce oralmente un 

argomento di studio 

utilizzando materiali di 

supporto all’esposizione. 

 

 
– Argomenta la propria tesi 

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

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

del testo argomentativo; 

- Conosce la struttura del 

testo argomentativo; 

- Conosce le strategie per 

selezionare le informazioni 

principali da un testo 

argomentativo; 

- Conosce le tecniche per 

dedurre motivazioni pro o 



contro un argomento, da 

testi dati; 

- Conosce le metodologie per 

rintracciare su testi diversi o 

su internet i dati pertinenti, 

pro o contro, 

un’argomentazione. 

- Conosce le metodologie per 

argomentare delle tesi sulla 

base di modelli 

sperimentati; 

Abilità: 

- Sulla base di modelli 

sperimentati argomenta la 

propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con 

motivazioni valide e 

pertinenti. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Comprende e usa parole in 

senso figurato. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce il senso letterale 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce il senso figurato di 

alcune parole del 

vocabolario di base; 

Abilità: 

- Sa usare le parole del 

vocabolario di base sia nel 

loro senso letterale che in 

quello figurato 

 

 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 

 

Conoscenze: 



discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 
 

 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base al tipo di 

testo. 

 

 



 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Riconosce le 

caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi); 

- Conosce le strutture dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi). 

Abilità: 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le caratteristiche 

dei principali tipi testuali; 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le strutture dei 

principali tipi testuali. 

 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- Usa le tecnologie della 
comunicazione per 
organizzare e presentare le 
informazioni. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce diversi programmi 
disponibili su PC e nel web 
per l’organizzazione e la 
presentazione delle 
informazioni; 

Abilità: 
- Utilizza diversi programmi 

disponibili su PC e nel web 
per l’organizzazione e la 
presentazione delle 
informazioni. 
 

 
5. 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, 

 
Lettura 
– Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 
natura e provenienza 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 

 

Conoscenze:  

- Conosce diverse tecniche di 

supporto per la comprensione 

di testi di varia natura 

(sottolineature, note, appunti); 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Competenze digitali 

- Imparare ad imparare  

 



informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo 
di strumenti tradizionali e 
informatici. 

(sottolineature, note a 
margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, 
analitica). 
 

- Conosce alcune strategie di 

lettura differenziata (lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

Abilità:  

- Utilizza diverse tecniche di 

supporto (sottolineature, note, 

appunti) per comprendere, 

durante la lettura, testi di varia 

natura; 

- Utilizza alcune strategie di 

lettura differenziata in 

funzione del compito dato. 

 

 
– Legge ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 
raggruppando le parole 
legate dal significato e 
usando pause e intonazioni 
per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce la funzione dei segni 
interpuntivi; 

- Conosce le strategie della 

lettura ad alta voce (pause, 

intonazioni); 

- Conosce le strategie per 

identificare gruppi di parole 

legate dal significato; 

- Conosce l’importanza di una 

adeguata lettura ad alta 

voce in un contesto di lettura 

in gruppo; 

Abilità: 

- Utilizza i segni interpuntivi 

per applicare le strategie 

della lettura ad alta voce; 

- Sa raggruppare le parole 

legate dal significato per una 

lettura ad alta voce efficace; 

- Legge ad alta voce e in 

modo espressivo testi 

diversi per permettere a chi 

ascolta di capire; 



- Utilizza le strategie della 

lettura espressiva nelle 

attività di studio personali e 

collaborative. 

 

  
– Utilizza testi funzionali di 

vario tipo per affrontare 
situazioni della vita 
quotidiana. 

 
Conoscenze: 

– Conosce diverse tipologie 
di testi; 

– Conosce le strategie per 
cercare informazioni utili a 
risolvere un compito dato in 
testi diversi; 

Abilità:  
– Utilizza diverse tipologie di 

testi per ricercare 
informazioni utili a risolvere 
situazioni della vita 
quotidiana. 

 

 

 
– Ricava informazioni 

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

 

 

Conoscenze:  

- Conosce le strategie per 

individuare, nei testi 

espositivi, informazioni 

esplicite ed implicite per 

documentarsi su un 

argomento specifico; 

-      Conosce le strategie per 

individuare, nei testi 

espositivi, informazioni 

esplicite ed implicite per 

realizzare scopi specifici; 

Abilità:  

- Utilizza le strategie per 

ricavare, in un testo 

espositivo, informazioni utili 

per documentarsi su 

argomenti specifici; 



- Utilizza le strategie per 

ricavare, in un testo 

espositivo, informazioni utili 

per realizzare scopi pratici. 

 

  
– Ricava informazioni 

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

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le funzioni delle 

varie parti di un manuale di 

studio: indici, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

- Conosce le strategie per 

ricavare informazioni dalle 

diverse parti di un manuale di 

studio. 

Abilità:  

- Utilizza le varie parti di un 

manuale di studio per ricavare 

informazioni utili allo studio. 

 

 

 
– Confronta, su uno stesso 

argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative ed 
affidabili. Riformula in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, 
tabelle). 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
cercare informazioni da fonti 
diverse; 

- Conosce le tecniche per 
ricavare informazioni su un 
argomento da fonti diverse; 

- Conosce i metodi per 
selezionare le informazioni 
significative da un testo; 

- Conosce le strategie per 
verificare l’attendibilità di una 
informazione ricavata da una 
fonte; 

- Conosce le tecniche per 
organizzare le informazioni in 
modo personale (liste di 



argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 

- Conosce i criteri per 
riorganizzare le informazioni 
in modo sintetico; 

Abilità: 
- Seleziona le informazioni 

significative da testi diversi; 
- Confronta tra loro informazioni 

ricavate da fonti diverse; 
- Riorganizza le informazioni in 

modo personale; 
- Riformula in modo sintetico 

informazioni ricavate da più 
fonti. 

 

 
– Legge semplici testi 

argomentativi e individua 
tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

del testo argomentativo; 

- Conosce la struttura del 

testo argomentativo; 

- Conosce le strategie per 

individuare la tesi centrale 

di un testo argomentativo; 

- Conosce le metodologie per 

individuare, in un testo 

argomentativo, gli 

argomenti a sostegno della 

tesi centrale; 

- Conosce i criteri per 

verificare la pertinenza tra 

argomenti a sostegno di 

una tesi e tesi stessa; 

- Conosce i criteri per 

verificare la validità degli 

argomenti a sostegno di 

una tesi. 

Abilità: 



- Legge semplici testi 

argomentativi e ne individua 

tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone 

pertinenza e validità. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Amplia, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività 
specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le 
parole dell’intero 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le parole del 

vocabolario di base; 

- Conosce le varie accezioni 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce le strategie per 

ampliare li proprio 

patrimonio lessicale 

(identificare parole non note, 

utilizzare diversi tipi di 

dizionari per risolvere dubbi 

o problemi linguistici). 

Abilità: 

- Acquisisce i significati delle 

parole nuove incontrate 

sulla base delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche; 

- Sa usare il proprio 

patrimonio lessicale usando 

le parole anche in accezioni 

diverse. 

 

 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 



ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 
– 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. 

 

 

Conoscenze: 

– Conosce le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (iperonimia, iponimia, 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

– Conosce i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole; 

Abilità: 

- Utilizza le conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole e dei 

principali meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non 

note all’interno di un testo. 

 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 



cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Riconosce le 

caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi); 

- Conosce le strutture dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi). 

Abilità: 



- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le caratteristiche 

dei principali tipi testuali; 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le strutture dei 

principali tipi testuali. 

 

 
– Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi 
semantici e famiglie 
lessicali. 

 
Conoscenze:  

- Conosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (iperonimia, iponimia, 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in campi 

semantici (omogeneità 

grammaticale) 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in famiglie di 

parole (vicinanza di 

significato, somiglianza di 

forma e di suono);  

Abilità: 
- Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole in un testo letto o 

ascoltato; 

- Riconosce le parole 
appartenenti al medesimo 
campo semantico o famiglia 
lessicale in un testo letto o 
ascoltato. 

 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- Usa le tecnologie della 
comunicazione per 

 
Conoscenze: 

- Conosce diversi programmi 
disponibili su PC e nel web 
per l’organizzazione e la 



organizzare e presentare le 
informazioni. 
 
 

presentazione delle 
informazioni; 

Abilità: 
- Utilizza diversi programmi 

disponibili su PC e nel web 
per l’organizzazione e la 
presentazione delle 
informazioni. 
 

 
6. Legge testi letterari di 

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

 
Lettura 

– Comprende testi descrittivi, 
individuando gli elementi 
della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e 
il punto di vista 
dell’osservatore. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei testi descrittivi; 

- Conosce la differenza tra 

descrizione oggettiva e 

descrizione soggettiva; 

- Conosce i criteri per 

individuare il punto di vista 

dell’osservatore; 

- Conosce gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio; 

Abilità: 

- Legge e comprende i testi 

descrittivi; 

- Leggendo un testo 

descrittivo sa individuarne 

gli elementi, la loro 

collocazione nello spazio; 

- Sa individuare il punto di 

vista dell’osservatore in un 

testo descrittivo. 

 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

- Competenze sociali e 

civiche  

 

 
– Legge testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando 
tema principale e intenzioni 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche e le 

strutture di testi letterari di 

vario tipo (racconti, novelle, 

romanzi, poesie, commedie). 



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. 

 

- Conosce i criteri per 

individuare in un testo il tema 

principale, i personaggi e le 

loro caratteristiche, ruoli 

relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazioni 

spaziali e temporali; 

- Conosce i criteri per 

individuare il genere di 

appartenenza di un testo; 

- Conosce i criteri per 
individuare il punto di vista e 
le intenzioni comunicative 
dell’autore.  

- Conosce le modalità per 

mettere a confronto diverse 

ipotesi di lettura di un testo 

Abilità: 

- Utilizza i criteri per individuare 

le caratteristiche e le strutture 

di testi letterari di vario tipo; 

- Riconosce il genere di 

appartenenza di un testo; 

- In un testo letterario sa 

riconoscere tema principale, 

personaggi e loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazioni delle loro azioni; 

- In un testo letterario di vario 

tipo sa individuare 

ambientazione spaziale e 

temporale. 

- Individua le intenzioni 
comunicative dell’autore. 

- Insieme ai compagni formula 
diverse ipotesi interpretative 
di un testo dato. 

 

  



– Confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative ed 
affidabili. Riformula in 
modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, 
tabelle). 

 

Conoscenze: 
- Conosce le strategie per 

cercare informazioni da fonti 
diverse; 

- Conosce le tecniche per 
ricavare informazioni su un 
argomento da fonti diverse; 

- Conosce i metodi per 
selezionare le informazioni 
significative da un testo; 

- Conosce le strategie per 
verificare l’attendibilità di una 
informazione ricavata da una 
fonte; 

- Conosce le tecniche per 
organizzare le informazioni in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle); 

- Conosce i criteri per 
riorganizzare le informazioni 
in modo sintetico; 

Abilità: 
- Seleziona le informazioni 

significative da testi diversi; 
- Confronta tra loro informazioni 

ricavate da fonti diverse; 
- Riorganizza le informazioni in 

modo personale; 
- Riformula in modo sintetico 

informazioni ricavate da più 
fonti. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Amplia, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività 
specifiche, il proprio 

 

Conoscenze: 

- Conosce le parole del 

vocabolario di base; 

- Conosce le varie accezioni 

delle parole del vocabolario 

di base; 



patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le 
parole dell’intero 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 
 

- Conosce le strategie per 

ampliare li proprio 

patrimonio lessicale 

(identificare parole non note, 

utilizzare diversi tipi di 

dizionari per risolvere dubbi 

o problemi linguistici). 

Abilità: 

- Acquisisce i significati delle 

parole nuove incontrate 

sulla base delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche; 

- Sa usare il proprio 

patrimonio lessicale usando 

le parole anche in accezioni 

diverse. 

 

 
– Comprende e usa parole in 

senso figurato. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce il senso letterale 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce il senso figurato di 

alcune parole del 

vocabolario di base; 

Abilità: 

- Sa usare le parole del 

vocabolario di base sia nel 

loro senso letterale che in 

quello figurato. 

 

 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 
specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline; 



 - Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 
– 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. 
 

 

Conoscenze: 

– Conosce le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (iperonimia, iponimia, 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

– Conosce i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole; 

Abilità: 

- Utilizza le conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole e dei 

principali meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non 

note all’interno di un testo. 

 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici 

 
Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 



dei sinonimi e contrari, 

cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  
- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Riconosce ed esemplifica 

casi di variabilità della 
lingua. 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce la differenza tra 
lessico regionale e lessico 
standard (variabilità 
sincronica); 

- Conosce la differenza tra 
contesti in cui utilizzare il 
lessico regionale e contesti 
in cui utilizzare il lessico 
standard; 



- Conosce la storia della 
lingua italiana attraverso 
l’approccio ai testi letterari 
(variabilità diacronica); 

Abilità: 
- Riconosce la differenza tra 

variabilità linguistica in 
senso spaziale; 

- Utilizza parole e strutture 
linguistiche diverse a 
seconda del contesto; 

- Riconosce i casi di 
variabilità linguistica in 
senso diacronico. 

 

 
– Riconosce le 

caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi); 

- Conosce le strutture dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi). 

Abilità: 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le caratteristiche 

dei principali tipi testuali; 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le strutture dei 

principali tipi testuali. 

 

 
– Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi 

 
Conoscenze:  

- Conosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (iperonimia, iponimia, 



semantici e famiglie 
lessicali.  

 

sinonimia, antonimia, 

omonimia, polisemia); 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in campi 

semantici (omogeneità 

grammaticale) 

- Conosce l’organizzazione 

del lessico in famiglie di 

parole (vicinanza di 

significato, somiglianza di 

forma e di suono);  

Abilità: 
- Riconosce le principali 

relazioni fra significati delle 

parole in un testo letto o 

ascoltato; 

- Riconosce le parole 
appartenenti al medesimo 
campo semantico o famiglia 
lessicale in un testo letto o 
ascoltato. 

 

 
7. Scrive correttamente testi 

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

 
Scrittura 
– Conosce e applica le 

procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: si serve di 
strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizza strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispetta le convenzioni 
grafiche.  
 

 
Conoscenze:  

- Conosce le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
a partire all’analisi del 
compito di scrittura; 

- Conosce gli strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
in un compito di scrittura 
(mappe, scalette…); 

- Conosce gli strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 

- Conosce le convenzioni 
grafiche della scrittura di un 
testo. 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

 



Abilità: 
- Utilizza le procedure di 

ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
a partire dall’analisi del 
compito di scrittura; 

- Utilizza gli strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
in un compito di scrittura; 

- Utilizza gli strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 

- Adopera in modo adeguato 
le convenzioni grafiche della 
scrittura di un testo. 

 

 
– Scrive testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le regole della 
morfologia; 

- Conosce le regole 
ortografiche; 

- Conosce le regole per 
scrivere testi aderenti al 
compito di scrittura, non 
contraddittori, logicamente 
ordinati, non dispersivi ed 
uniformi (coerenza); 

- Conosce le regole per 
scrivere testi ordinati nella 
collocazione delle parole, 
accordati 
morfosintatticamente, 
lessicalmente adeguati, 
corretti nella collocazione 
dei connettivi (coesione); 

- Conosce i diversi registri 
linguistici da utilizzare in un 
testo in base allo scopo, alla 
situazione e al destinatario. 



- Conosce le caratteristiche e 
la struttura di un testo 
narrativo; 

- Conosce le caratteristiche e 
la struttura di un testo 
descrittivo; 

- Conosce le caratteristiche le 
la struttura di un testo 
espositivo; 

- Conosce le caratteristiche e 
la struttura di un testo 
regolativo. 

Abilità: 
- Scrive testi narrativi corretti 

dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico; 

- Scrive testi narrativi coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario; 

- Scrive testi descrittivi corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico; 

- Scrive testi descrittivi 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario; 

- Scrive testi espositivi corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico; 

- Scrive testi espositivi 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario 

- Scrive testi regolativi corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico; 

- Scrive testi regolativi 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 



 
 
 

 
– Scrive testi di forma diversa 

(ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 

 

 
Conoscenza: 

- Conosce modelli di testi di 
forma diversa (istruzioni per 
l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e 
di bordo, dialoghi, 
commenti); 

- Conosce le strategie per 
adeguare modelli 
sperimentati a situazioni e 
argomenti diversi; 

- Conosce i diversi registri 
linguistici da utilizzare in un 
testo in base allo scopo e al 
destinatario. 

Abilità:  
- Utilizza le strategie per 

adeguare modelli 
sperimentati a situazioni e 
argomenti diversi per 
scrivere testi di forma 
differente; 

- Seleziona i diversi registri 
linguistici per scrivere testi di 
forma diversa adeguati a 
scopi e destinatari. 

 

 
– Utilizza nei propri testi, 

sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da altri 
e tratti da fonti diverse.  

 

 
Conoscenze: 

– Conosce la definizione e la 
funzione della “citazione”; 

– Conosce i criteri per 
utilizzare le citazioni nei 
propri testi, scritti o orali; 

– Conosce le strategie per 
scegliere da un testo, 
prodotto da altri o tratto da 



una fonte, parti funzionali 
alla completezza dei propri 
testi; 

– Conosce le strategie per 
verificare se una citazione 
è pertinente al contesto 
testuale e allo scopo 
prefisso; 

Abilità:  
– Utilizza, nei propri testi, 

sotto forma di citazione, 
parti di testi prodotti da altri 
e tratti da fonti diverse, 
assecondando pertinenza, 
coesione e coerenza. 

 

 
– Scrive sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
sintetizzare testi ascoltati o 
letti (manipolazione, 
divisione in sequenze, 
riorganizzazione e 
riduzione) in vista di scopi 
specifici; 

- Conosce le tecniche per 
riassumere testi ascoltai o 
letti sotto forma di schemi; 

Abilità:  
- Utilizza le strategie e le 

tecniche note per 
riassumere testi ascoltati o 
letti in vista di scopi specifici. 

 

 
– Realizza forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi 
linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento 
del punto di vista); scrive o 

 
Conoscenze: 

– Conosce modelli di testi 
diversi; 

– Conosce le strategie per 
redigere, a partire da 
modelli dati, forme di 



inventa testi teatrali, per 
un’eventuale messa in 
scena. 

 

scrittura creativa; 
– Conosce le caratteristiche 

e le strutture di diverse 
forme di scrittura creativa; 

– Conosce caratteristiche e 
struttura di un testo 
teatrale; 

– Conosce caratteristiche e 
struttura di diversi tipi di 
scrittura narrativa; 

– Conosce caratteristiche e 
strutture di diverse forme di 
poesia; 

Abilità:  
– Sa utilizzare le conoscenze 

di caratteristiche e strutture 
di diverse tipologie testuali 
per realizzare forme 
diverse di scrittura creativa; 

– Realizza forme diverse di 
scrittura creativa per 
raggiungere scopi pratici. 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Amplia, sulla base delle 

esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività 
specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le 
parole dell’intero 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le parole del 

vocabolario di base; 

- Conosce le varie accezioni 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce le strategie per 

ampliare li proprio 

patrimonio lessicale 

(identificare parole non note, 

utilizzare diversi tipi di 

dizionari per risolvere dubbi 

o problemi linguistici). 

Abilità: 

- Acquisisce i significati delle 

parole nuove incontrate 



sulla base delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche; 

- Sa usare il proprio 

patrimonio lessicale usando 

le parole anche in accezioni 

diverse. 

 

 
– Comprende e usa parole in 

senso figurato. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce il senso letterale 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce il senso figurato di 

alcune parole del 

vocabolario di base; 

Abilità: 

- Sa usare le parole del 

vocabolario di base sia nel 

loro senso letterale che in 

quello figurato. 

 

 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 



 

 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base al tipo di 

testo. 

 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 

cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 



- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

  
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Stabilisce relazioni tra 

situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 

- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio adeguato in 
situazioni comunicative 
diverse 

 



 

 
– Riconosce le 

caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche 

dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi); 

- Conosce le strutture dei 

principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi argomentativi). 

Abilità: 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le caratteristiche 

dei principali tipi testuali; 

- Riconosce in un testo, letto 

o ascoltato, le strutture dei 

principali tipi testuali. 

 

 
– Riflette sui propri errori 

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

 

 
Conoscenze:  

- Conosce i propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante; 

Abilità: 
- Riconosce i propri errori 

tipici; 

- Riesce ad autocorreggere i 

propri errori. 

 
8. Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo 
efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

 
Scrittura 

– Conosce e applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: si serve di 
strumenti per 
l’organizzazione delle idee 

 
Conoscenze:  

- Conosce le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
a partire all’analisi del 
compito di scrittura; 

- Conosce gli strumenti per 
l’organizzazione delle idee 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Competenze digitali 

 



(ad es. mappe, scalette); 
utilizza strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispetta le convenzioni 
grafiche.  

 

in un compito di scrittura 
(mappe, scalette…); 

- Conosce gli strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 

- Conosce le convenzioni 
grafiche della scrittura di un 
testo. 

Abilità: 
- Utilizza le procedure di 

ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
a partire dall’analisi del 
compito di scrittura; 

- Utilizza gli strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
in un compito di scrittura; 

- Utilizza gli strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 

- Adopera in modo adeguato 
le convenzioni grafiche della 
scrittura di un testo. 

 

 
– Utilizza la videoscrittura per 

i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrive testi 
digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni), 
anche come supporto 
all’esposizione orale. 

 

 
Conoscenze:  

- Conosce i programmi di 
videoscrittura presenti sui 
PC e sul web; 

- Conosce le convenzioni 
grafiche e le diverse 
possibilità di impaginazione 
di un testo; 

– Conosce i programmi e le 
applicazioni che permettono 
l’utilizzo di tecniche di 
supporto all’esposizione 
orale (tabelle, grafici, mappe 
concettuali…). 

 
Abilità: 



- Utilizza i diversi programmi 
di videoscrittura per i propri 
testi curando convenzioni 
grafiche ed impaginazioni; 

- Utilizza diversi programmi e 
applicazioni per stendere 
materiali di supporto 
all’esposizione 

 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 
 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 



cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 

– Riflette sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad 

autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

 

 
Conoscenze:  

- Conosce i propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante; 

Abilità: 
- Riconosce i propri errori 

tipici; 
- Riesce ad autocorreggere i 

propri errori. 

 
9. Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Comprende e usa in modo 

 

Conoscenze: 

 



(fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 
 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

- Competenze sociali e 

civiche  

 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 
 



 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 

cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 

- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- È in grado di ricercare e 
procurarsi nuove 
informazioni e impegnarsi 
in nuovi apprendimenti. 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
ricercare nuove informazioni 
in un testo; 



 - Conosce le strategie per 
procurarsi nuove 
informazioni in un testo; 

Abilità:  
- Ricerca informazioni nuove 

in un testo; 
- Si procura informazioni 

rintracciandole in un testo. 
 

 
10. Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai 
campi di discorso. 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

- Competenze sociali e 

civiche  

 

 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo 

 
Conoscenze: 

- Conosce le diverse 
situazioni comunicative e il 
lessico adeguato ad ognuna 
di esse; 

- Conosce i registri linguistici 
da utilizzare dinanzi a 
interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 
dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 



- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base agli 
interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 
 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

– È in grado di ricercare e 
procurarsi nuove 
informazioni e impegnarsi 
in nuovi apprendimenti. 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
ricercare nuove informazioni 
in un testo; 

- Conosce le strategie per 
procurarsi nuove 
informazioni in un testo; 

Abilità:  
- Ricerca informazioni nuove 

in un testo; 
- Si procura informazioni 

rintracciandole in un testo. 
 

 
11. Adatta opportunamente i 

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

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di 

testo. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le diverse 
situazioni comunicative e il 
lessico adeguato ad ognuna 
di esse; 

- Conosce i registri linguistici 
da utilizzare dinanzi a 
interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 
dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 
- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa; 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale  

- Competenze sociali e 

civiche  

 



- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base agli 
interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 

– Stabilisce relazioni tra 

situazioni di 

comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 

- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio in situazioni 
comunicative diverse 
 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- È in grado di ricercare e 
procurarsi nuove 
informazioni e impegnarsi 
in nuovi apprendimenti. 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
ricercare nuove informazioni 
in un testo; 

- Conosce le strategie per 
procurarsi nuove 
informazioni in un testo; 

Abilità:  
- Ricerca informazioni nuove 

in un testo; 
- Si procura informazioni 

rintracciandole in un testo. 
 



 
12. Riconosce il rapporto tra 

varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di 

testo. 

 
Conoscenze: 

- Conosce le diverse 
situazioni comunicative e il 
lessico adeguato ad ognuna 
di esse; 

- Conosce i registri linguistici 
da utilizzare dinanzi a 
interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 
dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 
- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base agli 
interlocutori; 

- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 
 

 

 
– Utilizza dizionari di vario 

tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i criteri per 

ricercare le parole all’interno 

del dizionario; 

- Conosce vari tipi di dizionari 

(monolingue, etimologico, 

dei sinonimi e contrari, 

cartaceo, elettronico, on 

line); 

- Conosce il significato delle 

abbreviazioni presenti 

accanto ad ogni lemma; 

- Conosce la differenza tra 

polisemia e omonimia; 

- Conosce i criteri per 

scegliere il significato di una 

parola polisemica; 



- Conosce i criteri per trovare 

le informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici; 

Abilità:  

- Dinanzi ad un dubbio o un 

problema linguistico sa 

scegliere il tipo di dizionario 

da utilizzare; 

- Davanti ad un dubbio o un 

problema linguistico 

rintraccia sul dizionario le 

informazioni utili per 

risolverlo. 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Riconosce ed esemplifica 

casi di variabilità della 
lingua. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce la differenza tra 
lessico regionale e lessico 
standard (variabilità 
sincronica); 

- Conosce la differenza tra 
contesti in cui utilizzare il 
lessico regionale e contesti 
in cui utilizzare il lessico 
standard; 

- Conosce la storia della 
lingua italiana attraverso 
l’approccio ai testi letterari 
(variabilità diacronica); 

Abilità: 
- Riconosce la differenza tra 

variabilità linguistica in 
senso spaziale; 

- Utilizza parole e strutture 
linguistiche diverse a 
seconda del contesto; 

- Riconosce i casi di 
variabilità linguistica in 
senso diacronico. 



 
 

 
– Stabilisce relazioni tra 

situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, 
lessico specialistico. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 

- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio in situazioni 
comunicative diverse. 

 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 

- Utilizza le conoscenze di 
variabilità linguistica in 
senso sincronico e la 
coscienza della differenza 
tra le varie lingue per 
maturare la coscienza 
della ricchezza della 
diversità. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce la diversità tra il 
lessico e le strutture 
linguistiche regionali e il 
lessico e le strutture 
linguistiche dell’italiano 
standard; 

- Conosce diverse lingue 
europee; 

- Conosce le strategie per 
mettere a confronto lingue 
diverse; 

Abilità: 
- Impara a rispettare il lessico 

e le strutture linguistiche 
regionali quali espressione 
della cultura locale; 



- Impara a riconoscere nel 
confronto tra lingue diverse 
la possibilità di confrontare 
e rispettare storie e culture 
diverse. 
 

 
13. 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. 

 
Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
– Comprende e usa parole in 

senso figurato. 
 

 

Conoscenze: 

- Conosce il senso letterale 

delle parole del vocabolario 

di base; 

- Conosce il senso figurato di 

alcune parole del 

vocabolario di base; 

Abilità: 

- Sa usare le parole del 
vocabolario di base sia nel loro 
senso letterale che in quello 
figurato. 
 

 

- Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione. 

- Imparare ad imparare  

- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 
– Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 
situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di 
testo. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce le diverse 

situazioni comunicative e il 

lessico adeguato ad ognuna 

di esse; 

- Conosce i registri linguistici 

da utilizzare dinanzi a 

interlocutori diversi; 

- Conosce il lessico di base 

dei diversi tipi testuali. 

Abilità: 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa; 

- Realizza scelte lessicali 

adeguate in base agli 

interlocutori; 



- Realizza scelte lessicali 
adeguate in base al tipo di 
testo. 
 

  
– Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 
specialistici di base 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline; 

- Conosce i termini 

specialistici di base afferenti 

ad ambiti di interesse 

personale; 

Abilità: 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse 

discipline; 

- Usa i termini specialistici di 

base afferenti ad ambiti di 

interesse personale. 

 

 

 
Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 
– Stabilisce relazioni tra 

situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici. 

 

 

Conoscenze: 

- Conosce i diversi registri 

linguistici; 

- Conosce le regole per 

passare da un registro 

linguistico all’altro; 

- Conosce le relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

Abilità: 

- Utilizza le relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici per usare il 
linguaggio adeguato in 



situazioni comunicative 
diverse. 
 
 

 

 
– Conosce i principali 

meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 
 

 
Conoscenze:  

- Conosce i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (derivazione, 
composizione); 

Abilità: 
- Utilizza i principali 

meccanismi di formazione 
delle parole nella scelta del 
lessico da utilizzare 
nell’oralità e nella scrittura; 

- Riconosce in testi di vario 
tipo, parole derivate e 
composte. 

 

 
– Riconosce la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa 
almeno a un primo grado di 
subordinazione.  

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le regole per 
distinguere la frase 
semplice dalla frase 
complessa; 

- Conosce le strategie per 
individuare la frase 
principale all’interno di un 
periodo; 

- Conosce la differenza tra 
frasi coordinate e frasi 
subordinate; 

- Conosce i diversi tipi di frasi 
coordinate; 

- Conosce i diversi tipi di frasi 
subordinate; 

Abilità: 
- Sa analizzare la frase 

complessa individuandone 



frase principale, eventuali 
coordinate e subordinate. 
 
 
 

 
– Riconosce i connettivi 

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

 

 
Conoscenze: 

- Conosce i vari connettivi 
sintattici e testuali 
(congiunzioni e locuzioni 
congiuntive subordinanti, 
congiunzioni coordinanti, 
avverbi, preposizioni e 
locuzioni preposizionali); 

- Conosce i vari segni 
interpuntivi e la loro 
funzione; 

Abilità:  
- Riconosce ed utilizza i vari 

connettivi sintattici testuali; 
- Riconosce ed utilizza i vari 

segni interpuntivi. 
 

 
– Riflette sui propri errori 

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

 
Conoscenze:  

- Conosce i propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante; 

Abilità: 
- Riconosce i propri errori 

tipici; 

- Riesce ad autocorreggere i 

propri errori. 

 
Obiettivi in chiave di Cittadinanza: 
- È in grado di ricercare e 

procurarsi nuove informazioni 
e impegnarsi in nuovi 
apprendimenti. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le strategie per 
ricercare nuove informazioni 
in un testo; 



 
 
 

- Conosce le strategie per 
procurarsi nuove 
informazioni in un testo; 

Abilità:  
- Ricerca informazioni nuove 

in un testo; 
- Si procura informazioni 

rintracciandole in un testo. 
 
 

 
- Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
riconoscere e apprezzare 
la diversità, in un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco; 
 

 
Conoscenza: 

- Conosce diversi strumenti 
per imparare da testi diversi 
e di diversa natura; 

- Conosce le ragioni per 
rispettare la diversità; 

- Conosce le regole condivise 
per la costruzione del bene 
comune; 

Abilità: 
- Attraverso gli strumenti di 

conoscenza riconosce la 
diversità e l’alterità; 

- Apprezza la diversità in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

 

 


