
CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO 

 

Per la Scuola dell’Infanzia si è fatta una trattazione a parte nella premessa. 

 

PRIMO CICLO 

 

Con il termine primo ciclo di istruzione si intende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per   

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 

realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

Nel processo di apprendimento l’alunno porta una grande ricchezza di esperienze e conoscenze 

acquisite fuori dalla scuola e attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco 

aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere 

che l’azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo 

l’allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. 

Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli 

di apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi e 

affettivi. 

La scuola deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi 

degli allievi per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze. 

Per favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a 

individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate. 

Nella promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”, l’allievo riconosce le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prende 

atto degli errori commessi, ma comprende anche le ragioni di un insuccesso, conosce i propri punti 

di forza, le competenze necessarie per renderlo consapevole del proprio stile di apprendimento e 

capace di sviluppare autonomia nello studio. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine del primo triennio della scuola primaria 

 

Ascolto e parlato 

 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale 

• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

Lettura 

 



• Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) 

• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini. 

• Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

• Comprendere testi di tipo diverso, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 

Scrittura 

• Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di lettura e usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche 

nella propria produzione scritta. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

Ascolto e parlato 

 

• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, formulando domande e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa), 

anche comprendendone lo scopo e l’argomento trasmessi attraverso i media  

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto, sapendo cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere 

la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente 

• Comprendere consegne e istruzioni 

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico 

 

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; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere. 

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, 

grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 



comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 

schemi ecc.). 

 

Scrittura 

 

• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

• Sapere scrivere un testo seguendo una traccia guidata. 

• Rielaborare testi (parafrasi o riassunto). 

• Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

• 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 a un campo semantico). 

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

• Utilizzare il dizionario, (anche su supporto multimediale) come strumento di consultazione. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, conoscenza. 

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della classe terza della scuola secondaria di 

primo grado 

 

Ascolto e parlato 

 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

• 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. 

• Ascoltare 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.). 

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo. 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le 

informazioni significative. 



• Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitandone lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro, sapendo argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe. 

 

Lettura 

 

• Leggere 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. 

• 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). 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza, sapendo formulare, 

anche in collaborazione con i compagni, ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 

Scrittura 

 

• 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. 

• Scrivere testi di tipo diverso corretti. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 

anche come supporto all’esposizione orale. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

• 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 accezioni diverse. 

• Comprendere e usare parole in senso figurato. 

• Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

• Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

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

• Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 


