
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

ASCOLTO E PARLATO 

A- Partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti 

 

- Ascolta e comprende   testi orali 

provenienti da fonti diverse 

A.1-Intervenire in una 

conversazione o in una discussione, 

di classe o di gruppo, con pertinenza  

rispettando tempi e turni di parola. 

 

 

 

 

 

A2 Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone le informazioni 

principali.  

 

 

 

 

A3 Ascoltare testi iniziando ad 

applicare alcune  tecniche di 

supporto alla comprensione: 

prendere di appunti , individuare 

parole chiave. 

 . 

 

 

A.1-Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola. 

 

 

 

 

A2 Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali.  

 

 

 

A3 Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: prendere  appunti,  

individuare parole chiave, brevi 

frasi riassuntive, segni 

convenzionali.  

 

 

A.1-Intervenire 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 

 

 

 

A2 Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell'emittente.  

 

 

A3 Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto 

(prendere appunti, individuare parole 

chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l'ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole chiave, 



 

 

A4  Riconoscere, all'ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori di un 

semplice testo poetico.  

 

 

A5 Raccontare esperienze personali 

o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l'ordine cronologico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi.  

 

 

A6 Narrare esperienze, eventi, 

trame, selezionando informazioni 

significative. 

 

 

A4 Riconoscere, all'ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico.  

 

 

A5 Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l'ordine 

cronologico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi.  

 

A6 Narrare esperienze, eventi, 

trame, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

ecc.).  

 

A4 Riconoscere, all'ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico.  

 

 

A5 Raccontare esperienze personali 

o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l'ordine cronologico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi.  

 

 

A6 Narrare esperienze, eventi, 

trame, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

LETTURA 

 

   

B) - Legge e comprende testi di 

vario tipo utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi, 

formulando un giudizio personale.  

 

 

 

 

- Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua informazioni utili, 

le mette in relazione e le sintetizza. 

B1 Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e provenienza, 

iniziando ad applicare, con la guida 

dell'insegnante, tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti).  

 

 

 

B2 Utilizzare semplici testi 

funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita 

quotidiana.  

 

B1 Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti).  

 

 

 

 

B2 Utilizzare testi funzionali di 

vario tipo per affrontare situazioni 

della vita quotidiana.  

 

 

B1 Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica).  

 

 

B2 Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della 

vita quotidiana.  

 

 



 

  

 

B3 Ricavare le  informazioni 

principali, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare 

scopi pratici.  

 

 

 

 

 

 

B3 Ricavare informazioni 

esplicite e implicite dai vari tipi di 

testo,confrontarle e selezionarle 

per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici.  

 

 

 

 

 

B3 Ricavare informazioni esplicite e 

implicite dai vari tipi di 

testo,confrontarle, selezionarle, per 

documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici. Riformulare in modo 

sintetico le informazioni. 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

C- Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

 

 - Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli. 

 

 - Capisce e utilizza nell’uso scritto 

i vocaboli fondamentali e quelli di 

alto uso. 

C1Nella produzione di un testo 

servirsi di strumenti per 

l'organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi,adeguati 

allo scopo e al destinatario.  

 

 

 

C1 Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall'analisi del 

compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per l'organizzazione 

delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche. 

 

 

 

C2 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e 

coesi,adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

 

 

C1 Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall'analisi del 

compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per l'organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione 

del testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche. 

 

 

 

C2 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi,adeguati 

allo scopo e al destinatario.  

 

 

 



C3 Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati o 

letti in vista di scopi specifici. 

C3 Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati 

o letti in vista di scopi specifici. 

C3 Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati o 

letti in vista di scopi specifici. 

ACQUISIZIONE LESSICO 

 

D - Acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica, in funzione 

della produzione scritta.  

 

-  Acquisisce consapevolezza che 

nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

D1 Ampliare, 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 eccezioni diverse.  

 

D2 Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all'interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4 Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse 

personale 

D1 Ampliare, 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 eccezioni diverse.  

 

D2 Utilizzare dizionari di vario 

tipo; rintracciare all'interno di una 

voce di dizionario le informazioni 

utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici. Acquisizione ed 

espansione del lessico ricettivo e 

produttivo  

 

D3 Utilizzare la propria 

conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole 

non note all'interno del testo. 

 

D4 Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici 

di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale 

D1 Ampliare, 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 eccezioni diverse.  

 

D2 Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all'interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici. Acquisizione ed 

espansione del lessico ricettivo e 

produttivo  

 

D3 Utilizzare la propria conoscenza 

delle relazioni di significato fra le 

parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per 

comprendere parole non note 

all'interno del testo. 

 

D4 Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse 

personale 



ELEMENTI DI GRAMMATICA 

  

E - Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico. 

 

- Riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

 

- Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

 

 

E1 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 

 

 

E2 Riconoscere in un testo le parti 

del discorso o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali.  

 

E3 Riconoscere i connettivi sintattici 

e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica.  

 

 

E4 Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo scopo 

di imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

 

 

 

E5 Riconoscere le principali 

relazioni tra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere 

l'organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali 

 

 

E1Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

 

E2 Riconoscere in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, 

e i loro tratti grammaticali.  

 

E3 Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 

 

E4 Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati dall'insegnante, 

allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione 

scritta.  

 

E5 Riconoscere le principali 

relazioni fra significati  delle 

parole (sinonimia, opposizione,  

inclusione); conoscere 

l'organizzazione del lessico in 

campi semantici e famiglie 

lessicali.  

 

E6 Riconoscere l'organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

 

 

 

E1Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 

  

 

E2 Riconoscere in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali.  

 

E3 Riconoscere i connettivi sintattici 

e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

 

 

E4 Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo scopo 

di imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

  

 

E5 Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l'organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali.  

 

 

E6 Riconoscere l'organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice. 

  

 



E7 Riconoscere le caratteristiche e 

le strutture dei principali tipi 

testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi.) 

E7 Riconosce la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa almeno a un primo grado 

di subordinazione. 

 

 

E8 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi 

espositivi, argomentativi).  

 

 

 


