
ITALIANO 

CLASSE PRIMA     

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

 

1. Ascolta e si 

esprime 

adattandosi al 

contesto  

- Comprendere il  messaggio contenuto in un 

testo orale. 

-Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale. 

- Esporre in modo chiaro e   corretto esperienze 

vissute o testi ascoltati, avvalendosi anche di 

supporti multimediali. 

-Riconoscere differenti registri comunicativi di 

un testo orale. 

-Interagire in situazioni comunicative 

scambiando informazioni ed idee. 

-Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 

formali ed informali. 

-Elementi di base 
della    

  funzione della 
lingua. 

 
-Lessico 

fondamentale per 

la  
 gestione della  

comunicazione 
(formale ed 

informale). 
 

-Contesto, scopo e 
destinatario 

  della 
comunicazione. 

 
-Principali 

componenti 
strutturali ed 

espressive di 
elementi 

informatici 

 

2. Legge e  

comprende testi 

scritti di vario 

genere. 

-Leggere ad alta voce rispettando pause e 
intonazioni. 

-Leggere silenziosamente anche con tecniche di 
supporto alla comprensione( sottolineature, note 

a margine…) 
-Ricavare informazioni esplicite ed implicite da 

semplici testi, anche su supporto digitale. 
-Selezionare autonomamente e/o guidato, le 

informazioni e saperle organizzarle in modo 
personale( liste personali, brevi riassunti…) 

-Comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma(favola, fiaba, mito, epos, testo 

descrittivo…), individuandone personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, ambientazione spazio 

temporale, semplici relazioni causali, tema 

-La lettura tecnica 
-La lettura 

espressiva 
 

-La fiaba e la 
favola   

- Struttura del 
testo narrativo 

-IL  mito e l’epica 
 

-Il testo descrittivo 
- Denotazione e 

connotazione 
-Il  testo 

regolativo 



principale, genere di appartenenza. 
-Individuare e interpretare in forma autonoma 

e/o guidata, l’argomento, il messaggio e il 
linguaggio di un testo letto. 

-Interpretare e riflettere sui film proposti e più 

in generale sul linguaggio cinematografico. 

 
-Il testo poetico  

       
-Il linguaggio  

cinematografico. 

 

3 . Produce testi 

secondo 

differenti scopi 

comunicativi. 

-Scrivere testi di tipo diverso: narrativo, 
descrittivo, poetico… sulla base di modelli 

sperimentati. 
-Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e lessicale. 
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 

in prosa e in versi( giochi linguistici, 
manipolazione di testi, semplici poesie…). 

-Riassumere i testi letti o ascoltati. 

-Scrivere testi utilizzando programmi di video 

scrittura e curando l’impostazione grafica. 

-Diverse tipologie 
di testi:    

  narrativo, 
descrittivo,  

  regolativo, 
poetico. 

 
-Il riassunto, gli 

appunti e lo  

  schema. 
 

-I programmi di 

videoscrittura. 

 

4 . Padroneggia 

e applica le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al 

lessico, alla 

fonologia, alla 

morfologia, alla 

sintassi. 

-Conoscere ed utilizzare correttamente le regole 

della fonologia: suoni e lettere, ortografia, 

punteggiatura. 

-Riconoscere, analizzare e usare le parti del 

discorso. 

-Individuare sinonimi e contrari 

-Utilizzare strumenti di consultazione anche in 

formato elettronico. 

-Principali 
strutture  

 grammaticali della 
lingua  

 italiana: le regole 
della   fonologia e 

dell’ortografia; 
le regole della 

morfologia. 
 

-I sinonimi e i 
contrari. 

- Uso del 

dizionario 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

  

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

1- Ascolta e si 

esprime 

adattandosi al 

contesto. 

-Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale. 

-Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale. 

-Esporre in modo chiaro e corretto 
esperienze vissute o testi ascoltati, 

avvalendosi anche di supporti digitali. 

-Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale. 

-Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio punto di vista. 

-Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali ed informali. 

-Elementi di base della  

funzione della lingua. 
 

-Lessico fondamentale 
per la  gestione della  

comunicazione  
( formale ed informale) 

. 
 

-Contesto, scopo e 
destinatario  della 

comunicazione. 
-Codici fondamentali 

della comunicazione 

orale, verbale e non 
verbale. 

- Principi di 
organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo. 

Principali componenti 

strutturali ed espressivi 
di elementi informatici 

2- Legge e 

comprende 

testi di vario 

tipo 

- Conoscere le strutture della lingua presenti 

nei testi. 

-Applicare strategie diverse di lettura. 

-Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

-Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

Ricavare informazioni esplicite ed implicite da 
testi anche su supporto digitale. 

Interpretare e riflettere sui film proposti e più 
in generale sul linguaggio cinematografico 

-Strutture essenziali 

dei testi: narrativi, 

espositivi, 
argomentativi. 

- Varietà lessicali in 
rapporto   ad ambiti e 

contesti diversi. 
- Tecniche di lettura 

espressiva, analitica e 
sintetica. 

-Denotazione e 

connotazione. 

-Principali generi 
letterari con  

particolare riferimento 
alla tradizione italiana. 



- Contesto storico di 
riferimento di alcuni 

autori e opere. 

-Il linguaggio  

cinematografico. 

3-Produce 

testi secondo i 

differenti 

scopi 

comunicativi 

-Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in funzione 

della produzione di testi scritti di vario tipo. 

-Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni. 

-Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

-Produrre testi corretti e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni comunicative. 

- Elaborare prodotti multimediali ( testi, 

immagini, suoni, giornale scolastico…), anche 
con tecnologie digitali. 

 

-Elementi strutturali di 
un testo scritto 

coerente e coeso. 

- Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: 
riassunto, lettera, 

narrazione … 

-Fasi della produzione 

scritta: 

 pianificazione, stesura 

e revisione. 

Uso essenziale della 

comunicazione  

telematica.  

4-  

Padroneggia e 

applica le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al 

lessico, alla 

fonologia, alla 

morfologia, 

alla sintassi 

-Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa. 

-Conoscere le principali relazioni fra 

significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, 
gradazione, inclusione).   

-Utilizzare strumenti di consultazione anche 

in formato elettronico, 

-Principali strutture  

grammaticali della 
lingua italiana: la 

sintassi della frase 
semplice. 

-I sinonimi e i contrari. 

- Uso del dizionario 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA   

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

1-Ascolta e si 

esprime 

adattandosi al 

contesto. 

-Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale. 

 
-Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale. 
 

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

avvalendosi anche di supporti digitali. 
 

-Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale. 

 
-Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il proprio punto 

di vista. 

 
-Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali ed informali. 
 

-Elementi di base della 

funzione della lingua. 

 
-Lessico fondamentale 

per la gestione della  
comunicazione 

( formale ed informale) 
. 

 
-Contesto, scopo e 

destinatario della 
comunicazione. 

-Codici fondamentali 
della comunicazione 

orale, verbale e non 
verbale. 

- Principi di 

organizzazione del 
discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 
argomentativo. 

-Principali componenti 

strutturali ed espressivi 
di elementi informatici. 

2- Legge e 

comprende testi 

di vario tipo 

-Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi. 

-Applicare strategie diverse di lettura. 

-Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 

-Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario 

Ricavare informazioni esplicite ed implicite 

da testi anche su supporto digitale 

Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 

 

-Strutture essenziali 

dei testi: narrativi, 

espositivi, 
argomentativi. 

 
- Varietà lessicali in 

rapporto  ad ambiti e 
contesti diversi. 

 
- Tecniche di lettura 

espressiva, analitica e 
sintetica. 

-Denotazione e 

connotazione. 

-Principali generi 
letterari con  

particolare riferimento 



alla tradizione italiana. 

- Contesto storico di 

riferimento di alcuni 

autori e opere. 
Principali componenti 

strutturali ed 
espressive di un 

prodotto audiovisivo. 

-Il linguaggio 
cinematografico. 

3-Produce testi 

secondo i 

differenti scopi 

comunicativi. . 

-Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo. 

-Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni. 

-Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 

-Produrre testi corretti e coerenti adeguati 

alle diverse situazioni comunicative. 

- Elaborare prodotti multimediali ( testi, 
immagini, suoni, giornale scolastico…), 

anche con tecnologie digitali. 

 

-Elementi strutturali di 

un testo scritto 
coerente e coeso. 

- Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 
produzione scritta: 

riassunto, lettera, 
narrazione … 

-Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 
stesura e revisione 

 

- Uso essenziale della 

comunicazione 

telematica 

4-Padroneggia e 

applica le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al 

lessico, alla 

fonologia, alla 

morfologia, alla 

sintassi. 

-Riconoscere la struttura e la gerarchia 
logico-sintattica della frase complessa. 

-Conoscere le principali relazioni fra 

significati (sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, inclusione).   

-Utilizzare strumenti di consultazione 
anche in formato elettronico. 

-Principali strutture 
grammaticali della 

lingua italiana: la 
sintassi della frase 

complessa. 

-I sinonimi e i contrari. 

- Uso del dizionario 

 

 

 

 


