
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 1.COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: COMUNICARE 

CAMPI DI ESPERIENZE: I DISCORSI E LE PAROLE 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

COMPETENZ
E 

SPECIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI) 

CONOSCENZE 

Padroneggiar
e gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
campi 
d’esperienza 
 
 
Comprendere 
testi di vario 
tipo letti da 
altri 
 
Riflettere 
sulla lingua e 
su alcune 
regole 

Il bambino: 
 Usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definire regole. 

 Ragiona sulla lingua scritta, 
scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

 Esplora e sperimenta prime forme 

 Interagire con gli altri, mostrando fiducia 
nelle proprie capacità comunicative, 
esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 
 Intervenire autonomamente nei discorsi di 

gruppo. 
 Usare un repertorio linguistico appropriato 

con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi 
e avverbi. 

 Riassumere con parole proprie una breve 
vicenda presentata come racconto. 

 Descrivere e raccontare eventi personali, 
storie e situazioni. 

 Inventare storie e racconti. 
 Familiarizzare con la lingua scritta attraverso 

la lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, 
la conversazione e la formulazione di ipotesi 
sui contenuti dei testi letti. 

 Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando tecnologie. 

 Elementi di 
base e 
principali 
strutture 
della lingua 
italiana 

 Lessico 
fondamental
e per la 
gestione di 
semplici 
comunicazio
ni orali 

 Principi 
essenziali di 
organizzazio
ne del 
discorso 

 Principali 
connettivi 
logici 

 Parti 
variabili del 



 
 
 

di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.  

 Riprodurre e confrontare scritture. 
 Utilizzare il meta linguaggio: ricercare 

assonanze e rime. 

discorso e 
gli elementi 
principali 
della frase 
semplice 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 1.COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

COMPETENZE DI CTTADINANZA: COMUNICARE 

DISCIPLINE: ITALIANO 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZ
E 

SPECIFICHE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(N.I.N. 2012 e NUOVI 
SCENARI) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI) 

CONOSCENZE 

Padroneggiar
e gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

L’allievo: 
 Partecipa a scambi 

comunicativi 
(conversazione, 
argomentazione di 
classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti al 
contesto. 

 Ascolta e comprende 
testi orali diretti o 
trasmessi dai media 
cogliendone il senso 
globale, le informazioni 

Ascolto e parlato 
 

 Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta su 
vissuti personali, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere consegne e istruzioni relative 
all’esecuzione delle attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

 Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni e mediare le proprie 
opinioni in modo chiaro e pertinente. 

 Comprendere le informazioni essenziali di 
un’esposizione, di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini, documentari,  ….) 

 Principali strutture 
della lingua italiana. 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale 
per articolare semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e 
informali. 

 Contesto, scopo 
destinatario della 
comunicazione. 

 Codici fondamentali 
della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale. 



principali, le inferenze e 
lo scopo. 

 Organizzare un breve discorso orale circa una 
tematica affrontata in classe attraverso un 
intervento strutturato in precedenza o 
attraverso un’esposizione di scaletta o di una 
mappa. 

 Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
espositivi, 
argomentativi, … 

 Principi connettivi 
logici. 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: 
linguaggi specifici 

 Tecniche di lettura 
analitica, sintetica, 
espressiva 

 Denotazione e 
connotazione. 

 Principali generi 
letterari. 

 Uso del dizionario 
 Principali meccanismi 

di formazione e 
derivazione delle 
parole: semplici, 
derivate, composte 
prefissi e suffissi. 

 Operazioni 
propedeutiche al 
riassumere ed alla 
sintesi 

 Ricerca di dati 
essenziali di un testo: 
argomento, parola 
chiave, nessi logici 

 Punteggiatura 
 Omonimi, sinonimi e 

Legge, 
comprende 
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

 Legge e comprende 
semplici testi di vario 
tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

 Legge semplici testi 
di vario tipo facenti 
parte della letteratura 
dell’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura 
silenziosa e 
autonoma e formula 
su di essi giudizi 
personali.  

Lettura 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 
 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante 
la lettura del testo; cogliere indizi e/o inferenze 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 Sfruttare le informazioni di titoli, immagini e 
didascalie per farsi un ‘idea del testo che si 
intende leggere. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (ad esempio sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 
procedimenti, prodotti, attività e regolare 
comportamenti. 

 Leggere testi narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. 



Produrre testi 
di vario tipo 
in relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 
 
 

 Scrive semplici 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. 
 

Scrittura  
 Produrre semplici testi (narrativi, descrittivi, 

regolativi, informativi, poetici, lettera, articoli di 
cronaca e diario) coerenti e coesi, anche con 
l’utilizzo del computer, che rispettino le 
fondamentali convenzioni ortografiche, 
morfologiche, sintattiche, semantiche e le 
funzioni dei principali segni di interpunzione. 

 Compiere operazioni di rielaborazione sui 
testi: riassumere, parafrasare, riscrivere 
manipolando e apportando cambiamenti a 
caratteristiche, personaggi e punti di vista. 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare a traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti relativi a esperienze 
personali o vissute da altre persone che 
contengano le informazioni essenziali 
relativamente a persone, luoghi, situazioni e 
azioni. 

 Realizzare testi, anche collettivi, in cui si fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per realizzare/creare 
qualcosa. 

contrari,  
 Il lessico e il 

vocabolario 
 Nomi, articolo, 

aggettivi, verbi 
 Connettivi 
 Strategie e tecniche 

per la produzione di 
testi 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Capisce e utilizza 

nell’uso orale e scritto 
i vocaboli 
fondamentali e quelli 
di alto uso. 

 Capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato 
il lessico di base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura e attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le parole 



(somiglianze, differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l’accezione specifica di 
una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 
l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legate alle discipline di studio. 

 Utilizzare il vocabolario (cartaceo e on line) 
come strumento di consultazione. 

Riflettere 
sulla lingua e 
sulle regole di 
funzionament
o 

 
 Riflette sui testi e 

propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni 
comunicative. 

 È consapevole che 
nella comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua e di 
lingue differenti 
(plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi 
della lingua 
 

 Riconoscere e denominare le parti principali 
del discorso (articoli, aggettivi, nomi, pronomi, 
congiunzioni, verbi, avverbi. 

 Riconoscere e denominare gli elementi basilari 
della frase. 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici). 

 Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato 
e principali complementi) 

 Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole (semplici, 
derivate, composte, ...) 

 Comprendere le principali relazioni tra le parole 
(somiglianze- differenze) sul piano dei 
significati. 

 Comprendere e utilizzare il significato di parole 
e termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per risolvere eventuali dubbi 



logico-sintattica della 
frase semplice; alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali) e 
ai principali connettivi. 

linguistici. 
 Riconoscere la funzione dei principali segni 

interpuntivi.  

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 1.COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: COMUNICARE 

DISCIPLINE: ITALIANO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

COMPETENZ
E 

SPECIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI) 

CONOSCENZE 

Padroneggiar
e gli 
strumenti 
espressivi ed 

L’allievo: 
Ascolta, comprende e 
padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

Ascolto e parlato:  
 Ascoltare testi prodotti da altri individuando 

scopo, argomento, informazioni e punto di vista 
dell’emittente. 

 Principali strutture 
della lingua 
italiana 

 Elementi di base 



argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
 
Legge, comprende ed interpreta 
testi di vario tipo, ne individua il 
significato, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 
 
 
Scrive testi corretti 
nell’ortografia legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre. 
 
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo. 
 
Individua il significato di un 
vocabolo che è pertinente in un 
determinato contesto e le 
relazione di significato tra 
vocaboli in vari punti del testo; 
utilizza in modo corretto ed 
appropriato il lessico. 
 
 
Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della 
lingua. 
 

 Interagire in situazioni comunicative formali e 
informali con flessibilità, chiarezza e proprietà 
lessicale. 

 Riferire oralmente esperienze personali e 
argomenti di studio, selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole 
secondo un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro, esauriente e usando 
il registro linguistico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

 Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza, esponendo le proprie idee, 
sostenendole con valide argomentazioni. 

delle funzioni della 
lingua 

 Lessico 
fondamentale per 
articolare semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e informali 

 Contesto, scopo 
destinatario della 
comunicazione 

 Codici 
fondamentali della 
comunicazione 
orale, verbale e 
non verbale 

 Principi di 
organizzazione del 
discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 

 Strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 

 Principali 
connettivi logici 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi: 
linguaggi specifici 

Leggere, 
comprendere 
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

Lettura 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando 

pause ed intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, analitica). 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana.  

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici ricavare 
informazioni sfruttando le varie parti del manuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

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



Riconoscere le strutture 
morfosintattiche della frase e le 
strutture interpuntive in 
funzione della loro pertinenza 
testuale. 
 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare 
tesi centrale, e argomenti a sostegno, valutandone 
la pertinenza e la validità. 

 Leggere testi di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore, 
personaggi, loro caratteristiche ruoli, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza.  

 Formulare semplici ipotesi interpretative fondate 
sul testo. 

 

 Tecniche di lettura 
analitica, sintetica, 
espressiva 

 Denotazione e 
connotazione 

 Principali generi 
letterari 

 Contesto storico di 
riferimento di 
autori e opere 

 Elementi strutturali 
di un testo scritto 
coerente e coeso 

 Uso del dizionario 
 Modalità delle 

diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, 
relazioni, e mail 

 Fasi della 
produzione scritta: 
pianificazione, 
stesura, revisione 

Produrre testi 
di vario tipo 
in relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 
 
 

Scrittura  
 Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo. 
 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua. 
 Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per l’organizzazione delle 
idee (semplici scalette); utilizzare strumenti per 
la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni 
ortografiche. 

 


