
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO- GRAMMATICA 
 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico - sintattica della frase 

semplice e complessa, utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per correggere i vari scritti 

 

COMPETENZE CHIAVE: imparare ad imparare  

Profilo della competenza chiave: possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi 

apprendimenti, anche in modo autonomo 

 

 

 COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI ( la scelta è a 

discrezione dell'insegnante e del contesto educativo in 

cui opera) 

CLASSE PRIMA  padroneggiare e 

applicare in 

situazioni 

diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative 

all'ortografia, al 

lessico e alla 

morfologia; 

 imparare ad 

imparare  

 

 riconosce e 

utilizza nei propri 

testi e in  

situazioni note 

fonemi, grafemi, 

segni di 

interpunzione,  le 

principali regole 

ortografiche, le 

parti variabili del 

discorso e le 

categorie 

lessicali. 

Fonologia 

Ortografia  

Morfologia (parti 

variabili del discorso) 

 

 

 

Realizzare un prontuario sulle principali regole 

ortografiche e morfologiche. 

 

Elaborare materiali cartacei da utilizzare in classe per 

stimolare la ricerca di parole nuove e pertinenti.  

 

CLASSE SECONDA  padroneggiare e 

applicare in 

situazioni 

diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico 

all'organizzazion

e logico sintattica 

 riconosce e 

utilizza nei propri 

testi e in  

situazioni note le 

parti invariabili 

del discorso, le 

categorie lessicali 

e l'organizzazione 

logico-sintattica 

Morfologia (le parti 

invariabili del discorso) 

Sintassi della frase 

semplice 

Realizzare un prontuario sull'organizzazione della 

frase semplice. 

 

Individuare le funzioni dei tempi verbali nei racconti: 

l’alunno scrive un breve testo e costruisce un 

intreccio narrativo partendo dalla fabula. 

 
 



della frase 

semplice; 

 imparare ad 

imparare  

della frase 

semplice. 

 

CLASSE TERZA  padroneggiare e 

applicare in 

situazioni 

diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico 

all'organizzazion

e logico sintattica 

della frase 

semplice e frase 

complessa; 

utilizzare le 

conoscenze 

metalinguistiche 

per comprendere 

i significati dei 

testi e per 

correggere i vari 

scritti; 

 imparare ad 

imparare. 

 riconosce e 

utilizza nei propri 

testi e in  

situazioni note le 

categorie 

lessicali, la 

struttura e la 

gerarchia logico-

sintattica della 

frase complessa. 

Sintassi della frase 

semplice e complessa 

Realizzare una presentazione multimediale delle 

principali regole ortografiche, morfologiche, 

sintattiche, riorganizzando, arricchendo e 

completando i lavori realizzati nei due anni 

precedenti. 

 

 

Realizzare in piccoli gruppi una prova strutturata sul 

modello invalsi relativa alle conoscenze 

grammaticali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO-Letteratura 
 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
Legge testi letterari di vario tipo ( narrativi, poetici, teatrali ) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti 
 

COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua 

Profilo della competenza chiave: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi anche complessi, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI (la scelta è a 

discrezione dell'insegnante e del contesto educativo in 

cui opera) 

CLASSE PRIMA  Leggere  testi 

letterari di 

vario tipo 

(mitologici ed 

epici) e 

cominciare a 

costruirne una 

semplice 

interpretazione

collaborando 

con compagni e 

insegnanti; 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

 Legge testi 

letterari, 

individuando le 

informazioni 

principali; 

 riferisce 

oralmente su un 

argomento di 

studio 

presentandolo in 

modo chiaro e 

utilizzando un 

registro adeguato 

alla situazione 

comunicativa. 

Mito ed epica Scrivere in piccoli gruppi brevi testi mitologici ed 

epici rispettando le caratteristiche del genere. 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’epica 

classica e preso in esame le due opere dell’epica 

omerica, elaborare una legenda comparativa 

dell’Iliade e dell’Odissea.  

CLASSE SECONDA  Leggere testi 

letterari di 

vario tipo 

(narrativi, 

 Legge testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando  

Dalle origini al Settecento Realizzare dei racconti attualizzando i principali temi 

letterari trattati (es. a partire dalla novella di 

Boccaccio “Calandrino e l'elitropia” e dal  tema della 

beffa, della burla e della violenza fisica e verbale, 



poetici, teatrali) 

e cominciare a 

costruirne 

un'analisi e  

una 

interpretazione 

personale, 

collaborando 

con compagni e 

insegnanti; 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

tema principale e 

intenzioni 

comunicative 

dell'autore. 

 riferisce 

oralmente su un 

argomento di 

studio, 

esplicitando lo 

scopo e 

presentandolo in 

modo chiaro, 

utilizzando un 

registro adeguato 

all'argomento e 

alla situazioni. 

realizzare un racconto sul tema del bullismo). 

Giocare con Dante: dopo aver appreso le principali 

informazioni sulla vita del poeta e le caratteristiche 

fondamentali della struttura della Divina Commedia, 

l’alunno riproduce un “inferno dantesco” inserendovi 

i personaggi del nostro tempo.  

CLASSE TERZA  Leggere testi 

letterari di 

vario tipo 

(narrativi, 

poetici, teatrali) 

e cominciare a 

costruirne 

un'analisi, una 

interpretazione 

personale e una 

riflessione 

critica, 

collaborando 

con compagni e 

insegnanti; 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

 Legge testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando  

tema principale e 

intenzioni 

comunicative 

dell'autore, 

formulando in 

collaborazione 

con i compagni 

ipotesi 

interpretative 

fondate sul testo; 

 riferisce 

oralmente su un 

argomento di 

studio, 

esplicitando lo 

scopo e 

presentandolo in 

Dall'Ottocento alla 

letteratura contemporanea 

Stesura di una relazione su autore (vita, opere e 

poetica), movimento letterario di appartenenza o sulla 

singola opera, individuando possibili collegamenti 

interdisciplinari anche in vista dell'esame. 

 

Analizzare un testo poetico del ‘900 utilizzando le 

risorse della Lim: l'alunno formula ipotesi attraverso 

la tecnica del brainstorming; si confronta con i 

compagni di classe sulle caratteristiche del testo 

poetico, riconoscendo le parole-chiave e le figure 

metriche e  retoriche presenti nella poesia; compie, 

infine,  ricerche in Internet per approfondire la poesia 

(video, audio video).  

 



modo chiaro, 

utilizzando un 

registro adeguato 

all'argomento e 

alla situazione e 

un lessico 

specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO-Antologia  
 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
Ascolta, comprende e scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, “diretti” e 

“trasmessi” dai media) riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni, l'intenzione dell'emittente. 
 

COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua 

Profilo della competenza chiave: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi anche complessi, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI (la scelta è a 

discrezione dell'insegnante e del contesto educativo in 

cui opera) 

CLASSE PRIMA  Ascoltare, 

comprendere e 

scrivere in 

modo chiaro 

semplici testi, 

riconoscendo e 

rispettando le 

informazioni 

principali; 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

 Interviene in una 

conversazione o 

in una 

discussione con 

pertinenza e 

coerenza 

rispettando tempi 

e turni di parola 

 descrive oggetti, 

luoghi, persone e 

personaggi,  

usando un lessico 

adeguato 

 Comprende e 

scrive semplici 

testi di diverso 

tipo corretti dal 

punto di vista 

ortografico, 

morfo-sintattico e 

lessicale, coerenti 

Testo narrativo (favola e 

fiaba), descrittivo, 

espositivo, regolativo e 

poetico. 

Realizzare una raccolta di testi (favole, fiabe...) in 

formato cartaceo (anche sotto forma di cartelloni) o in 

formato multimediale. Eventuale drammatizzazione. 

 

Dopo aver analizzato e scoperto le caratteristiche dei 

generi letterari studiati,  costruire un documento 

multimediale che ne faccia comprendere meglio le 

peculiarità.  



e coesi, adeguati 

allo scopo e al 

destinatario 

CLASSE SECONDA  Ascoltare, 

comprendere e 

scrivere 

correttamente 

testi di tipo 

diverso, 

riconoscendone 

la fonte, il 

tema, le 

informazioni e 

l'intenzione 

dell'emittente; 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

 Interviene in una 

conversazione o 

in una 

discussione con 

pertinenza e 

coerenza 

rispettando tempi 

e turni di parola 

 Comprende e 

scrive testi di 

forma diversa 

sulla base di 

modelli 

sperimentati, 

corretti dal punto 

di vista 

ortografico, 

morfo-sintattico e 

lessicale, coerenti 

e coesi, adeguati 

allo scopo e al 

destinatario 

 utilizza la video 

scrittura per i 

propri testi, 

curandone 

l'impaginazione 

Testo narrativo (lettera, 

diario e autobiografia; il 

racconto d'avventura; il 

racconto giallo; il testo 

umoristico); testo 

informativo; testo poetico 

Realizzare una raccolta di racconti,  elaborati 

singolarmente o in gruppo, rispettando le 

caratteristiche del genere affrontato, in forma cartacea 

o multimediale 

 

Dopo aver analizzato e scoperto le caratteristiche dei 

generi letterari studiati,  costruire un documento 

multimediale che ne faccia comprendere meglio le 

peculiarità.  

CLASSE TERZA  Ascoltare, 

comprendere e 

scrivere 

correttamente 

testi di tipo 

 Interviene in una 

conversazione o 

in una 

discussione con 

pertinenza e 

coerenza 

Testo narrativo (il 

racconto fantastico); il 

romanzo; il testo 

argomentativo; la 

relazione 

Elaborare un prodotto multimediale partendo da un 

tema centrale, sviluppando collegamenti disciplinari e 

attualizzando gli argomenti anche in base alla 

esperienza personale. 

 

Dopo aver focalizzato l’attenzione sul genere 



diverso, 

riconoscendone 

la fonte, il 

tema, le 

informazioni, 

l'intenzione 

dell'emittente e  

formulando 

ipotesi 

interpretative. 

 comunicare 

nella 

madrelingua. 

rispettando tempi 

e turni di parola e 

fornendo un 

positivo 

contributo 

personale 

 Comprende e 

scrive testi di 

forma diversa 

sulla base di 

modelli 

sperimentati 

corretti dal punto 

di vista 

ortografico, 

morfo-sintattico e 

lessicale, coerenti 

e coesi, adeguati 

allo scopo e al 

destinatario 

 utilizza la video 

scrittura per i 

propri testi, 

curandone 

l'impaginazione 

anche come 

supporto per 

l'esposizione 

orale 

letterario del racconto, scegliere un periodo storico 

studiato per produrre insieme un testo con le 

caratteristiche della vita e della storia di quel periodo.  

 

Scegliere un periodo storico studiato per ambientare 

una narrazione originale e lavorare in gruppo per 

comporre un testo storico che rispecchi il periodo 

scelto.  

 

Elaborare una relazione chiara e corretta dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale, che 

sappia evidenziare le fasi del lavoro ed esprimere un 

giudizio sull’argomento trattato.  

 

 

 

Le insegnanti 


