
  

IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO - ITALIANO 

CURRICOLO DI ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Profilo in uscita fine primo ciclo: lo studente, al termine del primo ciclo di studi, dimostra una padronanza della lingua italiana, tale da consentirgli di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta; stimolo all’interazione linguistica, pertinente e creativa in diversi contesti culturali e sociali; di istruzione e formazione, di vita domestica e 

tempo libero, con attività continue e costanti per l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche. 

PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di 

competenza 

Obiettivi di apprendimento 

classe terza 

Obiettivi di apprendimento 

classe quinta 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza 

Ascoltare e 
comprendere testi 
orali dai media 
cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 

Ascolto e parlato: 
– Ascoltare testi di vario genere, 
comprenderne il senso globale e 
saperli esporre in modo 
comprensibile. 
– Intervenire negli scambi 
comunicativi in modo pertinente e 
rispettando i turni di parola. 
– Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 

Ascolto e parlato: 
- Interagire in attività 
dialogiche, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
- Comprendere il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di un’esposizione.  

Interagire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò maturare la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e utilizzarlo per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  

Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

Esporre oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 

Ascolto e parlato 
- Utilizzare i dialoghi per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
- Usare la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri in gruppi di pari. 
- Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 
loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
- Esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca. 
- Argomentare la propria tesi su un argomento studiato 
e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 

Leggere e 
comprendere testi 
di vario tipo, 
individuarne il 
senso globale e le 
informazioni 
principali, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi. 

Lettura: 
– Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 
– Leggere testi di vario genere, 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

Lettura: 
- Utilizzare opportune 
strategie nell’analisi di vari 
tipi di testo, analizzando il 
contenuto e cogliendo indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
- Confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi. 

Leggere testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e cominciare a 
costruirne un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 
 

Lettura 
- Leggere manuali delle discipline o testi divulgativi nelle 
attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. 
- Leggere e analizzare testi letterari di vario tipo per 
costruirne una semplice interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti.  
- Comprendere e usare in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (Fondamentali, di Alto Uso, di 
Alta Disponibilità). 
- Riconoscere e usare termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
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PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

classe terza 

Obiettivi di apprendimento classe quinta Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza 

Scrivere testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 

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, di interpunzione e 
morfosintattiche. 

Scrittura: 
- Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 
- Sperimentare, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura, 
adattando il lessico, la struttura del 
lessico, l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali. 

Scrivere correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  
Produrre testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  
 

Produzione 
 - Costruire testi complessi e presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici 
- Scrivere correttamente testi di tipo diverso  
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
- Adattare i linguaggi specifici e i registri 
informale e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori. 

- Capire e utilizzare nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capire e utilizzare 
i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

- Riflettere sui testi per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconoscere che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

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

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo:  
– Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
– Ampliare il patrimonio lessicale  
– Usare in modo appropriato il 
lessico acquisito 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo:  
- Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare l’accezione 
specifica di una parola in un testo. 

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

- Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. 
- Riconoscere e usare termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
- Riconoscere il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
- Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo: 
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
– 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. 
– Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

Padroneggiare e applicare 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. 

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della 
lingua: 
 
– Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 
Riconoscere le principali parti del 
discorso e individuare la loro 
funzione all’interno di una frase 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua: 
- Riconoscere la struttura del nucleo della 
frase semplice: predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 

Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscendone i principali tratti 
grammaticali. 

Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative alla sintassi 
della frase semplice e complessa 
(articolate in nucleo e margini), alla 
morfologia e al lessico, ai 
connettivi testuali. 

Elementi di grammatica e riflessione sugli usi 
della lingua:  
- Applicare in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
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SCUOLA PRIMARIA - CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

- Sviluppare 
atteggiamenti che 
favoriscono 
l’ascolto e le 
corrette modalità 
di interazione 
comunicativa. 

 
- Saper ascoltare 

semplici testi 
narrativi. 

 
- Saper esprimere 

stati d’animo ed 
emozioni. 
 

- Saper raccontare 
esperienze 
personali, 
rispettando  
successione 
temporale degli 
eventi. 

 
- Ascoltare e recitare 

filastrocche e 
poesie, con 
intonazione e ritmo 
adeguati. 

- Sviluppare modalità di 
ascolto e d’intervento 
rispettando le regole della 
comunicazione. 
 

- Comunicare utilizzando 
forme e modalità adeguate 
alla situazione: i tratti 
prosodici (intensità, 
timbro, velocità, ritmo) 
che possono 
contraddistinguere una 
comunicazione, una 
conversazione, un dialogo 
o una discussione. 

 
- Esprimere emozioni e  stati 

d’animo. 
 
- Raccontare esperienze 

personali rispettando il 
criterio della successione 
logico-temporale, 
utilizzando  semplici frasi 
sintatticamente corrette. 

 
- Descrivere oralmente 

utilizzando i cinque sensi. 
- Ascoltare e comprendere 

semplici testi narrativi e 
riconoscerne gli elementi 
caratterizzanti. 

- Sviluppare modalità di 
ascolto funzionali ad 
interventi adeguati che 
favoriscano lo scambio e il 
confronto con il gruppo.  
 

- Saper esprimere emozioni 
e  stati d’animo. 
 

- Ascoltare e comprendere 
testi di vario genere e 
cogliere le inferenze 
esplicite. 
 

- Esporre contenuti e 
riflessioni in maniera 
chiara, con l’ausilio di 
domande guida. 

 
- Raccontare esperienze 

personali o storie, 
rispettando il criterio della 
successione logico-
temporale, in modo 
completo e utilizzando 
frasi sintatticamente 
corrette. 

- Sviluppare modalità di 
ascolto funzionali ad 
interventi adeguati che 
favoriscano lo scambio e il 
confronto con il gruppo.  
 

- Interpretare, elaborare ed 
esprimere emozioni e  stati 
d’animo. 

 
- Ascoltare e comprendere 

testi di vario genere, 
cogliere le inferenze 
esplicite ed implicite, il 
messaggio e le intenzioni 
comunicative dell’autore. 

 
- Esporre contenuti e 

riflessioni in maniera chiara, 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

 
- Raccontare esperienze 

personali e non, in modo 
completo e coerente,  
utilizzando frasi 
sintatticamente corrette e 
un lessico adeguato. 

 
- Saper formulare domande 

pertinenti all’argomento 
affrontato. 

- Sviluppare modalità di ascolto 
funzionali ad interventi adeguati 
che favoriscano lo scambio e il 
confronto con il gruppo, 
argomentando la propria opinione. 
 

- Interpretare, elaborare ed 
esprimere emozioni e  stati 
d’animo. 

 
- Ascoltare e comprendere testi di 

vario genere, cogliere le inferenze 
esplicite ed implicite, il messaggio e 
le intenzioni comunicative 
dell’autore, esprimendo e 
argomentando opinioni e riflessioni 
personali. 

 
- Organizzare in modo coerente ed 

esporre contenuti e riflessioni, 
utilizzando un lessico appropriato.  

 
- Raccontare esperienze personali e 

non, in modo completo e coerente,  
utilizzando frasi sintatticamente 
corrette e un lessico adeguato. 

 
- Saper formulare domande 

pertinenti all’argomento 
affrontato. 

- Saper formulare ed esprimere una 
propria opinione. 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

LETTURA 

Corrispondenza 
fonema e grafema 
 

Corrispondenza fonema e 
grafema 

 Lettura espressiva Lettura espressiva  Lettura espressiva 

Comprendere il 
senso globale di una 
frase e di brevi testi. 

Comprendere il senso globale 
di un testo e cogliere 
informazioni esplicite. 

- Comprendere il senso 
globale di testi narrativi e 
descrittivi e cogliere 
informazioni esplicite. 

- Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti le differenti 
tipologie di testo. 

- Comprendere il senso globale di 
testi di diverso genere e 
cogliere informazioni esplicite e 
implicite, il messaggio e le 
intenzioni comunicative 
dell’autore. 

- Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti le differenti 
tipologie di testo e cogliere le 
somiglianze e le differenze. 

- Comprendere il senso globale di 
testi di diverso genere e cogliere 
informazioni esplicite e implicite, 
il messaggio e le intenzioni 
comunicative dell’autore, 
esprimendo e argomentando 
opinioni e riflessioni personali. 

- Confrontare testi di diverso tipo e 
cogliere le somiglianze e le 
differenze. 

Conoscere i 
principali segni di 
interpunzione 
(punto fermo). 

Conoscere i principali segni di 
interpunzione (due punti e 
virgola). 

Conoscere i segni di 
interpunzione (punto 
esclamativo, interrogativo e 
discorso diretto). 

Conoscere tutti i segni di 
interpunzione. 

Conoscere tutti I segni di 
interpunzione. 

SCRITTURA 

Scrivere in modo 
ortograficamente 
corretto frasi sotto 
dettatura. 

Scrivere in modo 
ortograficamente corretto un 
breve testo   sotto dettatura 
e frasi in autonomia. 

Scrivere in modo 
ortograficamente corretto un 
testo sotto dettatura e un 
breve testo in autonomia. 

Scrivere in modo 
ortograficamente corretto un 
testo sia sotto dettatura che 
autonomamente. 

Scrivere in modo ortograficamente 
corretto un testo sia sotto dettatura 
che autonomamente. 

Scrivere semplici 
frasi dotate di senso 
e corrette dal punto 
di vista morfo-
sintattico. 

Scrivere semplici e brevi testi 
dotati di senso e corretti dal 
punto di vista morfo-
sintattico. 

Scrivere semplici testi   
coerenti e morfo-
sintatticamente corretti. 

Scrivere testi   di vario genere 
coerenti e morfo-sintatticamente 
corretti. 

Scrivere testi   di vario genere 
coerenti e morfo-sintatticamente 
corretti e originali nel contenuto. 

Utilizzare il punto 
fermo. 

 

Utilizzare i due punti e la 
virgola. 

 

Utilizzare il punto 
esclamativo, interrogativo e 
le virgolette. 

Utilizzare tutti i segni di 
interpunzione. 

 

Utilizzare tutti i segni di 
interpunzione. 

 

Copiare parole e 
frasi, utilizzando 
programmi di 
scrittura. 

Copiare un breve testo 
scritto, utilizzando 
programmi di scrittura. 

Produrre un testo scritto 
corretto, utilizzando 
programmi di scrittura. 

Produrre un testo scritto corretto, 
utilizzando programmi di scrittura, 
integrandolo con materiali 
multimediali. 

Produrre un testo scritto, 
formattato e corretto, utilizzando 
programmi di scrittura, 
integrandolo con materiali 
multimediali. 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Conoscere e 
utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico inerente alla 
vita quotidiana. 

Conoscere ed utilizzare un 
lessico adeguato a 
situazioni e contesti 
diversi. 

 

 

Conoscere ed utilizzare 
lessico specifico inerente alle 
discipline di studio. 

 

 

Conoscere ed utilizzare lessico 
specifico inerente alle discipline di 
studio. 

 

 

 

Conoscere ed utilizzare lessico 
specifico inerente alle discipline di 
studio. 

 

 

 

Conoscere ed 
utilizzare termini 
relativi ai concetti 
spazio-temporali. 

  

Ampliare il proprio 
lessico attraverso 
l’ascolto e la 
lettura. 

Individuare le relazioni di 
significato tra le parole: 
famiglie di parole, 
sinonimi e contrari.  

 

Ampliare il proprio lessico 
attraverso l’ascolto e la 
lettura. 

Riconoscere relazioni di 
significato tra le parole: 
omonimi, sinonimi, contrari.  
 

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione. 

 

Ampliare il proprio lessico 
attraverso la lettura e l’uso 
guidato del dizionario. 

Conoscere e utilizzare i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole: prefissi, suffissi. 

 

Ampliare il proprio lessico 
attraverso la lettura e l’uso del 
dizionario. 

Conoscere il significato 
contestuale delle parole e l’uso 
figurato del lessico . 
 

Conoscere ed utilizzare vocaboli, 
entrati nell’uso comune, 
provenienti da lingue straniere. 

 

Ampliare il proprio lessico 
attraverso la lettura e l’uso del 
dizionario. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

Riconoscere frase e 
non frase. 

 

Osservare e 
riflettere sulla 
concordanza tra 
parole della frase. 

Riconoscere la centralità 
del verbo nella 
strutturazione della frase. 

 

Riflettere sulla 
concordanza tra parole 
della frase. 

 

Riflettere sulla frase come 
un insieme ordinato e 
coerente di sintagmi. 

 

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

Riconoscere la centralità del 
verbo nella strutturazione 
della frase. 

 

Individuare, riconoscere il 
tempo del verbo e utilizzarlo 
in modo corretto (modo 
indicativo). 

 

Riconoscere gli elementi della 
frase minima. 

 

Riconoscere in una frase, o in 
un testo, le principali parti del 
discorso, o categorie lessicali, 
e saperne cogliere le 
caratteristiche fondamentali. 

Riconoscere la centralità del verbo 
nella strutturazione della frase. 

 

Individuare, riconoscere il tempo 
del verbo e utilizzarlo in modo 
corretto (modi  finiti e indefiniti). 

 

Individuare e riconoscere tutti i 
sintagmi della frase. 

 

Riconoscere in una frase, o in un 
testo, tutte le parti del discorso, o 
categorie lessicali, individuandone 
la funzione e le caratteristiche. 

Riconoscere la centralità del verbo 
nella strutturazione della frase. 

 

Individuare, riconoscere il tempo e 
la forma (attiva, passiva, riflessiva) 
del verbo, utilizzandolo in modo 
corretto (modi  finiti e indefiniti). 

 

Saper analizzare la frase, 
individuando le funzioni logiche e i 
collegamenti tra i sintagmi. 

 

Riconoscere in una frase, o in un 
testo, tutte le parti del discorso, o 
categorie lessicali, individuandone 
la funzione e le caratteristiche. 
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SCUOLA SECONDARIA 

CONTENUTI APPROFONDITI A SPIRALE NELLE CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

 TEMATICHE 

PORTANTI 
NUCLEI FONDANTI SOTTOTEMI 

LA LINGUA COME 

STRUTTURA CHE 

RISPONDE A 

EQUILIBRI 
FORMALI 

FONETICA E 

FONOLOGIA 
I SUONI DELL’ITALIANO, VARIETÀ REGIONALI DI PRONUNCIA 

PROSODIA INTONAZIONE, METRICA, RIME, ASSONANZE E CONSONANZE 

GRAFEMATICA 
I GRAFEMI DELL’ITALIANO, DIGRAMMI E TRIGRAMMI, LE LETTERE STRANIERE, ACCENTI E APOSTROFI, MAIUSCOLE, 
PUNTEGGIATURA 

MORFOLOGIA 
IL VERBO, IL NOME, L’AGGETTIVO, L’ARTICOLO, IL PRONOME, L’AVVERBIO, LA PREPOSIZIONE, LA CONGIUNZIONE, 
L’INTERIEZIONE, ONOMATOPEE 

SINTASSI 
LA FRASE SEMPLICE, LA FRASE MULTIPLA, IL MODELLO VALENZIALE, COSTRUTTI MARCATI, RUOLI SEMANTICI (AGENTE, 
PAZIENTE…), ORGANIZZAZIONE PRAGMATICO-INFORMATIVA (TEMA E REMA, DATO E NUOVO) 

LESSICO E 

SEMANTICA 

 MORFOLOGIA DERIVAZIONALE, LOCUZIONI, VOCABOLARIO DI BASE, LESSICI DI FREQUENZA E MARCHE D’USO, PRESTITI, 
SIGNIFICATO DENOTATIVO E CONNOTATIVO, METAFORE E METONIMIE, POLISEMIA, OMONIMIA, ANTINOMIA, SINONIMIA, 
IPERONIMIA, IPONIMIA, SOLIDARIETÀ LESSICALI, SEMANTICA COMPONENZIALE, SEMANTICA PROTOTIPICA E SEMANTICA 

FRASALE 

LE PROPRIETÀ DELLA 

LINGUA 
BIPLANARITÀ, ARBITRARIETÀ, DOPPIA ARTICOLAZIONE, TRASPONIBILITÀ DI MEZZO, LINEARITÀ E DISCRETEZZA, ONNIPOTENZA 

SEMANTICA, PRODUTTIVITÀ, LIBERTÀ DA STIMOLI, TRASMISSIBILITÀ CULTURALE, COMPLESSITÀ SINTATTICA, EQUIVOCITÀ. 

DAL LATINO 

ALL’ITALIANO 
DAL LATINO AI VOLGARI, DAI VOLGARI ALL’ITALIANO, LE PAROLE DELL’ITALIANO, ETIMOLOGIA ED ETIMOLOGIA MOTIVAZIONALE 

L’ITALIANO E LE 

ALTRE LINGUE 
L’ITALIANO FUORI DALL’ITALIA, LE ALTRE LINGUE D’EUROPA, LE ALTRE LINGUE DEL MONDO 

LA LINGUA COME 

STRUMENTO PER 

INFLUIRE SUL 

MONDO REALE 
(PRAGMATICA E 

COMUNICAZIONE) 

L’ITALIANO PARLATO 
L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA ORALE, STRATEGIE COMUNICATIVE, I SEGNALI DISCORSIVI (CONNETTIVI PRAGMATICI), LA 

GESTUALITÀ, LE MASSIME DELLA CONVERSAZIONE 

L’ITALIANO SCRITTO I COESIVI, I CONNETTIVI, LA COERENZA, L’ALLESTIMENTO DELLA PAGINA SCRITTA (PARAGRAFAZIONE, INTERPUNZIONE)   

GLI ELEMENTI DELLA 

COMUNICAZIONE  
EMITTENTE, MESSAGGIO, RICEVENTE, CANALE, CODICE, REFERENTE, RUMORE, RIDONDANZA. 

LE SEI FUNZIONI 
DELLA LINGUA  

INFORMATIVA, CONATIVA, ESPRESSIVA, FATICA, POETICA, METALINGUISTICA 

I TESTI VARIETÀ TESTUALI, LEGGIBILITÀ E INDICI DI LEGGIBILITÀ, COMPRENSIBILITÀ 

LA LINGUA COME 

FATTO SOCIALE 

LA LINGUA VARIA IN BASE ALLE SITUAZIONI (DIAFASIA) 
LA LINGUA VARIA IN BASE ALLO SPAZIO GEOGRAFICO (DIATOPIA) 
LA LINGUA VARIA IN BASE AL TEMPO (DIACRONIA) 
LA LINGUA VARIA IN BASE AL LIVELLO SOCIOCULTURALE DEI PARLATI (DIASTRATIA) 
AMBITI (LINGUAGGI SETTORIALI E GERGHI) 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

ASCOLTO 
 
(COMPRE
NSIONE 
DELLA 
LINGUA 
ORALE) 

Comprende testi orali provenienti da emittenti diversi 
e che richiedono diverse modalità di interazione 
(conversazione, discussione, dibattito, intervista, 
colloquio e interrogazione) , individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- tratti linguistici di base che lo caratterizzano 
- il contenuto nelle sue articolazioni elementari 
- la funzione comunicativa 
- il grado di partecipazione interpretativa che è 

richiesto dal tipo di testo (differenti gradi di 
elasticità/rigidità del testo) attraverso 
l’articolazione prosodica del testo 

- il tipo di testo reale (ad es. conversazione 
informale/formale, conferenza, monologo 
teatrale, ecc.)  

 
Imparare a prendere appunti durante le lezioni e 
durante ascolti di breve durata di vario genere. 

Comprende testi orali provenienti da emittenti diversi e 
che richiedono diverse modalità di interazione 
(conversazione, discussione, dibattito, intervista, 
colloquio e interrogazione), individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- nuovi tratti linguistici di base che lo 

caratterizzano 
- l’articolazione tematica nel suo complesso 
- la funzione comunicativa 
- il grado di partecipazione interpretativa che è 

richiesto dal tipo di testo, attraverso 
l’articolazione prosodica del testo e  
l’osservazione di tratti lessicali (differenti gradi 
di elasticità/rigidità del testo) 

- il tipo di testo reale (ad es. conversazione 
informale/formale, conferenza, monologo 
teatrale, ecc.)  

 
Consolidare le proprie abilità nel prendere appunti e 
nella sintesi scritta di contenuti ascoltati in varie 
situazioni comunicative (lezioni, conferenze, 
documentari), di una durata massima di 20 minuti, 
tenendo conto dei tempi di concentrazione medi 
dell’età. 

Comprende testi orali provenienti da emittenti diversi e che 
richiedono diverse modalità di interazione (conversazione, 
discussione, dibattito, intervista, colloquio e interrogazione), 
individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- anche i tratti linguistici secondari che lo caratterizzano 
- l’articolazione tematica a tutti i livelli di segmentazione 

del testo 
- la funzione comunicativa, prendendo come riferimento 

modelli consolidati (come quello di Jakobson) 
- il grado di partecipazione interpretativa che è richiesto 

dal tipo di testo, attraverso l’osservazione 
dell’articolazione prosodica del testo, dei tratti lessicali e 
morfosintattici (differenti gradi di elasticità/rigidità del 
testo) 

- il tipo di testo reale (ad es. conversazione 
informale/formale, conferenza, monologo teatrale, ecc.)  

 
Prendere appunti e saper sintetizzare con efficacia contenuti 
espositivi di vario genere, di una certa complessità e di durata 
massima di 30 minuti.   

PARLATO  
(PRODUZI
ONE 
DELLA 
LINGUA 
ORALE) 

Produrre testi orali diversi e che richiedono diverse 
modalità di interazione (come relazioni su argomenti 
di studio, conversazioni, discussioni, dibattiti, 
interviste, colloqui e interrogazioni): 

- ben centrati su un tema di fondo 
- con dei tratti linguistici di base coerenti con il 

tipo di intento comunicativo prestabilito, e 
con una buona articolazione di base del 
contenuto 

- con una chiara funzione comunicativa 
- nel rispetto delle regole dei turni di parola, 

della pertinenza e della coerenza rispetto 
all’argomento trattato, fornendo un positivo 
contributo personale. 

Produrre testi orali diversi e che richiedono diverse 
modalità di interazione (come relazioni su argomenti di 
studio, conversazioni, discussioni, dibattiti, interviste, 
colloqui e interrogazioni): 

- ben centrati su un tema di fondo 
- con dei tratti linguistici coerenti con il tipo di 

intento comunicativo prestabilito, e con una 
buona articolazione dei sottotemi 

- con una chiara funzione comunicativa 
- nel rispetto delle convenzioni di una 

comunicazione efficace, della pertinenza e della 
coerenza rispetto all’argomento trattato, 
fornendo un positivo contributo personale. 

Produrree testi orali diversi e che richiedono diverse modalità di 
interazione (come relazioni su argomenti di studio, conversazioni, 
discussioni, dibattiti, interviste, colloqui e interrogazioni): 

- ben centrati su un tema di fondo 
- con dei tratti linguistici coerenti con il tipo di intento 

comunicativo prestabilito, e con una buona articolazione 
dei sottotemi, anche facendo riferimento, laddove 
l’argomento lo permetta, all’esperienza diretta, 
all’attualità e all’interdisciplinarità 

- con una chiara funzione comunicativa, con particolare 
riferimento al testo argomentativo 

- nel rispetto delle convenzioni di una comunicazione 
efficace, della pertinenza e della coerenza rispetto 
all’argomento trattato, fornendo un positivo contributo 
personale. 
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COMPRENS
IONE DELLA 
LINGUA 
SCRITTA  

Leggere con scorrevolezza testi di vario tipo con indici di 
leggibilità conforme all’età scolare: 

- elastici: testi narrativi 
- rigidi: ricette, procedure, voce di dizionario, ecc. 
- semirigidi: libri di testo, alcuni articoli di riviste, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 
mediate dall’insegnante (sottolineature, note a 
margine, appunti). 

Mostrare le prime attitudini alla consultazione sistematica di 
vari dizionari (dell’uso, dei sinonimi e contrari, di famiglie di 
parole, ecc.) 
Attraverso l’analisi del contesto, saper inferire il significato di 
parole fondamentali (FO) non note appartenenti al 
Vocabolario di Base (VdB) 
Dimostrare una certa attitudine a cogliere i diversi significati 
secondari delle parole che si incontrano durante la lettura. 
Cogliere la struttura contenutistica di un libro attraverso la sua 
articolazione grafica: indice, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, 
capoversi, enunciati.  
Fare le prime osservazioni su testi scritti provenienti da fonti 
diverse e che richiedono diverse modalità di interazione  (testi 
tecnico-operativi come procedure e voci di dizionario, testi 
narrativi), individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- tratti linguistici di base che lo caratterizzano 
- il contenuto nelle sue articolazioni elementari 
- l’intento comunicativo alla base del testo 
- il grado di partecipazione interpretativa che è 

richiesto dal tipo di testo (distinzione tra testi rigidi 
ed elastici) attraverso osservazioni generali sulla sua 
articolazione strutturale. 

- il tipo di testo reale (ad es. descrizioni, regolamenti, 
voci di dizionari, enciclopedie anche online, manuale 
di studio, articoli di riviste, testi narrativi, ecc.) 

Sviluppare una certa attitudine ad analizzare i testi narrativi 
per quanto riguarda fabula e intreccio, ruoli fondamentali dei 
personaggi, motivazioni di questi ultimi, spazio diegetico, ecc. 
Schematizzare in modo elementare, tramite l’ausilio di mappe 
concettuali e schemi, le informazioni contenute nel testo 
scritto, stabilendo dei rapporti causali. 
In un testo, individuare in modo guidato le parole chiave di un 
testo.  
All’interno di un testo scritto, reperire in modo guidato alcuni 
fenomeni di coesione semantica: 

- riprese pronominali 
- uso di sinonimi 
- uso di iperonimi 
- presenza di ellissi 

Leggere con scorrevolezza testi di vario tipo con indici di 
leggibilità conforme all’età scolare: 
- elastici: testi narrativi, testi poetici, ecc. 
- rigidi: ricette, procedure, voce di dizionario, ecc. 
- semirigidi: libri di testo, alcuni articoli di riviste, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione mediate 
dall’insegnante (sottolineature, note a margine, appunti). 

Consultare con una certa autonomia vari dizionari (dell’uso, 
dei sinonimi e contrari, etimologici, di famiglie di parole, ecc.) 
Attraverso l’analisi del contesto verbale, saper inferire il 
significato di parole di Alto Uso e di Alta Disponibilità (AU e 
AD) non note appartenenti al Vocabolario di Base (VdB). 
Cogliere i principali significati secondari delle parole che si 
incontrano durante la lettura. 
Cogliere la struttura contenutistica di un libro attraverso la sua 
articolazione grafica: indice, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, 
capoversi, enunciati.  
Maturare una certa autonomia nel comprendere testi scritti 
provenienti da fonti diverse e che richiedono diverse modalità 
di interazione (testi tecnico-operativi come procedure e voci di 
dizionario, testi espositivi, testi narrativi e poetici), 
individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- i principali tratti linguistici che lo caratterizzano 
- il contenuto nelle sue principali articolazioni  
- le principali funzioni comunicative 
- il grado di partecipazione interpretativa che è richiesto dal 

tipo di testo (differenti gradi di elasticità/rigidità) attraverso 
la sua articolazione strutturale. 

- il tipo di testo reale (ad es. descrizioni e definizioni 
scientifiche elementari, regolamenti, procedure, poesie, voci 
di dizionari, enciclopedie anche online, manuale di studio, 
articoli di riviste, testi narrativi, ecc.) 

Mostrare una certa autonomia nell’analizzare i testi narrativi 
per quanto riguarda fabula e intreccio, ruoli dei personaggi, 
caratterizzazione psicologica, spazio diegetico, focalizzazione, 
ecc. 
Schematizzare, tramite l’ausilio di mappe concettuali e schemi, 
le informazioni contenute nel testo scritto, stabilendo dei 
rapporti causali. 
In un testo, individuare le parole chiave e le parole portatrici 
del tema di fondo.  
All’interno di un testo scritto, saper reperire I principali 
fenomeni di coesione semantica: 

- uso di sostituenti (anafore) 
- uso di sinonimi 
- uso di iperonimi e nomi generali 
- uso di perifrasi 
- presenza di ellissi. 

Leggere con disinvoltura testi di vario tipo con indici di leggibilità 
conforme all’età scolare: 

- elastici: testi narrativi, testi poetici, ecc. 
- rigidi: ricette, procedure, voce di dizionario, ecc. 
- semirigidi: libri di testo, alcuni articoli di riviste, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione mediate 
dall’insegnante (sottolineature, note a margine, appunti). 

Consultare in modo efficace vari dizionari (dell’uso, dei sinonimi e 
contrari, etimologici, di famiglie di parole, analogici, collocazioni, storici, 
ecc.) 
Attraverso l’analisi del contesto verbale, saper inferire il significato di 
parole di Alta Disponibilità e Comuni (AD e CO) non note appartenenti al 
Vocabolario di Base (VdB). 
Saper attribuire i significati secondari delle parole che si incontrano 
durante la lettura, con particolare riguardo agli usi figurati. 
Cogliere la struttura contenutistica di un libro attraverso la sua 
articolazione grafica: indice, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, 
capoversi, enunciati.  
Comprendere in modo completo e approfondito testi scritti provenienti 
da fonti diverse e che richiedono diverse modalità di interazione (testi 
tecnico-operativi come procedure e voci di dizionario, testi 
argomentativi ed espositivi, testi narrativi e poetici), individuando: 

- tema di fondo/argomento 
- i tratti linguistici che lo caratterizzano 
- il contenuto nelle sue varie articolazioni  
- le funzioni comunicative 
- il grado di partecipazione interpretativa che è richiesto dal 

tipo di testo (differenti gradi di elasticità/rigidità) attraverso la 
sua articolazione strutturale, anche per quanto riguarda gli 
aspetti meno evidenti. 

- il tipo di testo reale (ad es. descrizioni e definizioni scientifiche 
elementari, regolamenti,  procedure, poesie, voci di dizionari, 
enciclopedie anche online, manuale di studio, articoli di 
riviste, testi argomentativi, testi narrativi, ecc.) 

Analizzare in modo approfondito testi narrativi per quanto riguarda 
fabula e intreccio, ruoli dei personaggi, caratterizzazione psicologica, 
spazio diegetico, focalizzazione, ecc. 
Schematizzare in modo efficace, tramite l’ausilio di mappe concettuali e 
schemi, le informazioni contenute nel testo scritto, stabilendo dei 
rapporti causali. 
In un testo, individuare e distinguere efficacemente le parole chiave e le 
parole portatrici del tema di fondo.  
All’interno di un testo scritto, saper reperire e descrivere fenomeni di 
coesione semantica: 

- uso di sostituenti (anafore, catafore) 
- uso di sinonimi 
- uso di iperonimi e nomi generali 
- uso di perifrasi, antonomasie, ecc. 
- presenza di ellissi. 
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PRODUZI
ONE 
DELLA 
LINGUA 
SCRITTA 

Iniziare a conoscere e a utilizzare alcuni metodi 
di pianificazione della produzione scritta volti 
alla realizzazione di testi di diverso tipo: 

- rigidi (ad es. procedure); 
- semirigidi (ad es. testi che riferiscono a 

proposito di esperienze vissute; 
resoconti su attività svolte, ecc.)  

- elastici (ad es. pagine di diario, 
riflessioni personali, ecc.) 

che rispondano in modo elementare a principi 
di: 

- unità 
- completezza 
- coerenza 
- coesione semantica e morfosintattica. 

Eseguire in modo guidato una revisione 
sistematica del testo. 
 
Iniziare a distinguere e a utilizzare le diverse 
modalità del discorso riportato: diretto e 
indiretto. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti fondamentali 
dell’organizzazione della pagina scritta 
(intestazione, spaziatura tra le parole, rispetto 
dei margini, ecc.), dimostrare un controllo di 
base della scrittura a mano. 
 
A livello informatico, saper utilizzare programmi 
di videoscrittura nei loro aspetti fondamentali: 

- uso del carattere (dimensione, uso del 
grassetto e dei corsivi, ecc.) funzionale 
alla messa in rilievo della struttura 
interna al testo (titoli di capitoli, 
paragrafi, parole chiave, ecc.) 

- allineamento del testo 
- inserimento di immagini, elenchi 

puntati, ecc.)  
 
Iniziare a predisporre, anche in formato 
digitale, schemi da intendersi come forma di 
supporto e di integrazione all’esposizione orale. 

Conoscere e utilizzare con una certa autonomia 
alcuni metodi di pianificazione della produzione 
scritta volti alla realizzazione di testi di diverso tipo: 

- rigidi (ad es. procedure, regolamenti); 
- semirigidi (es. testi informativi)  
- elastici (ad es. racconti di invenzione, 

lettere, pagine di diario, riflessioni 
personali) 

che soddisfino principi di: 
- unità 
- completezza (soddisfando anche le istanze 

fondamentali di articolazione tematica) 
- coerenza logica 
- coesione semantica e morfosintattica. 

 
Essere in grado di eseguire una revisione sistematica 
del testo, anche utilizzando software dedicati. 
  
Controllare le diverse modalità del discorso 
riportato: diretto e indiretto. 
 
Per quanto riguarda i principali aspetti 
dell’organizzazione della pagina scritta (intestazione, 
rientro di prima riga, spaziature, interlinee, rispetto 
dei margini, ecc.), dimostrare un discreto controllo 
della scrittura a mano.  
  
A livello informatico, saper utilizzare programmi di 
videoscrittura nei loro aspetti principali: 

- uso del carattere (dimensione, uso del 
grassetto e dei corsivi, ecc.) funzionale alla 
messa in rilievo della struttura interna al 
testo (titoli di capitoli, paragrafi, parole 
chiave ecc.) 

- orientamento della pagina 
- allineamento del testo 
- uso di tabelle 
- inserimento di immagini, elenchi puntati, 

ecc.)  
 
Saper predisporre testi in formato digitale (mappe 
concettuali e schemi) da intendersi come forma di 
supporto e di integrazione all’esposizione orale. 

Conoscere e saper utilizzare in modo efficace i vari metodi di pianificazione 
della produzione scritta volti alla realizzazione di testi di diverso tipo: 

- rigidi (ad es. procedure, regolamenti, definizioni); 
- semirigidi (ad es. testi espositivi e informativi) 
- elastici (ad es. poesie, racconti di invenzione, lettere, pagine di 

diario, argomentazioni su temi anche di attualità) 
che soddisfino principi di: 

- unità 
- completezza (soddisfando anche le istanze di articolazione tematica) 
- coerenza logica e di registro 
- coesione semantica e morfosintattica. 

 
Essere in grado di eseguire una revisione sistematica del testo, anche 
utilizzando software dedicati (per esempio per verificare gli indici di 
leggibilità).  
 
Controllare le diverse modalità del discorso riportato: diretto, indiretto (e 
indiretto libero).  
 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi tratti da fonti diverse.  
 
Per quanto riguarda i vari aspetti dell’organizzazione della pagina scritta 
(intestazione, rientro di prima riga, spaziature, interlinee, rispetto dei 
margini, ecc.), dimostrare un sicuro controllo della scrittura a mano.  
  
A livello informatico, saper utilizzare programmi di videoscrittura nei loro vari 
aspetti: 

- uso del carattere (dimensione, uso del grassetto e dei corsivi, ecc.) 
funzionale alla messa in rilievo della struttura interna al testo (titoli 
di capitoli, paragrafi, parole chiave ecc.). 

- orientamento della pagina 
- allineamento del testo 
- inserimento di note a piè di pagina;  
- uso di tabelle 
- inserimento di immagini, elenchi puntati, ecc.)  

 
Saper predisporre testi in formato digitale (presentazioni, mappe concettuali, 
schemi, ecc.) da intendersi come forma di supporto e di integrazione 
all’esposizione orale.  
 
Saper denominare in modo logico e funzionale i vari file di propria 
produzione, in modo da renderne intelligibile il contenuto e, 
conseguentemente, razionale l’archiviazione. 
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RIFLESSIO
NE SULLA 
LINGUA 

Ampliare il proprio lessico attraverso le letture 
e l’uso sistematico di alcuni strumenti 
lessicografici (i dizionari) fondamentali: 

- Dizionari dell’uso più diffusi (De 
Mauro, Zingarelli, Sabatini Coletti, 
Devoto-Oli, ecc.) 

- Dizionari dei sinonimi e dei contrari 
 
Saper individuare, all’interno della voce di 
dizionario, l’accezione pertinente rispetto 
all’uso che viene fatto della parola nello 
specifico contesto linguistico (significato 
denotativo, estensivo, figurato, usi specialistici). 
 
Saper orientarsi all’interno di una voce di 
dizionario dell’uso, sapendo riconoscere, anche 
graficamente, le varie aree che la costituiscono 
(ortografia, semantica, prosodia, etimologia, 
morfologia, ecc.).  
 
Riconoscere in un testo le varie categorie 
grammaticali ed essere in grado di analizzare 
una voce verbale.  
 
Iniziare ad esprimersi utilizzando il lessico 
specialistico della grammatica 
progressivamente acquisito. 
 
Iniziare a utilizzare le proprie conoscenze 
riguardanti la struttura delle parole (radice, 
prefisso, prefissoide, suffisso, suffissoide, infissi, 
ecc.) per inferire il significato di parole non 
note.  
 
Riconoscere i segni interpuntivi e la loro 
funzione sintattica. 
 
Saper distinguere tra segni di interpunzione 
forte e debole.  
 
Essere capace di osservare alcune varietà della 
lingua, legate alla situazione comunicativa 
(diafasia) e al mezzo linguistico (diamesia). 
 

Ampliare il proprio lessico attraverso le letture e l’uso 
sistematico di alcuni strumenti lessicografici (i dizionari) 
fondamentali 

- Dizionari dell’uso più diffusi (De Mauro, 
Zingarelli, Sabatini Coletti, Devoto-Oli, ecc.) 

- Dizionari di famiglie di parole (Dizionario Italiano 
Ragionato; Repertorio Italiano di Famiglie di 
parole, ecc.) 

- Dizionari dei sinonimi e dei contrari 
- Dizionari etimologici 

 
Saper individuare, all’interno della voce di dizionario, 
l’accezione pertinente rispetto all’uso che viene fatto della 
parola nello specifico contesto linguistico (significato 
denotativo, estensivo, figurato, usi specialistici) 
 
Saper orientarsi all’interno delle voci dei dizionari sopra 
indicati, sapendo riconoscere, anche graficamente, le 
varie aree che la costituiscono (ortografia, semantica, 
prosodia, etimologia, morfologia, ecc.). 
 
Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specialistico 
della grammatica (ad es. sostantivo, avverbio, locuzione, 
accezione, lemma, etimologia, derivato, radice, suffisso, 
prefissi, ecc.;). 
 
Utilizzare le proprie conoscenze riguardanti la struttura 
delle parole (radice, prefisso, prefissoide, suffisso, 
suffissoide, infissi, ecc.) per inferire il significato di parole 
non note.  
 
Essere capace di riconoscere i diversi livelli di variabilità 
della lingua, legati a: 

- situazione (diafasia) 
- mezzo linguistico (diamesia) 
- linguaggi settoriali, gerghi, ecc. 
- livello di istruzione (diastratia) 
- tempo (diacronia) 
- spazio (diatopia) 

 
Riconoscere i tratti linguistici distintivi, le caratteristiche e 
le strutture dei principali tipi di testo, coerentemente con 
il modello di classificazione testuale prescelto. 
 

Ampliare il proprio lessico attraverso le letture e l’uso sistematico dei 
diversi strumenti lessicografici (i dizionari), scegliendo di volta in volta il 
dizionario più pertinente: 

- Dizionari dell’uso più diffusi (De Mauro, Zingarelli, Sabatini 
Coletti, Devoto-Oli, ecc.) 

- Dizionari di famiglie di parole (Dizionario Italiano Ragionato; 
Repertorio Italiano di Famiglie di parole, ecc.) 

- Dizionari delle collocazioni  
- Dizionari analogici  
- Dizionari dei sinonimi e dei contrari 
- Dizionari etimologici 
- Dizionari storici, ecc. 

 
Saper individuare, all’interno della voce di dizionario, l’accezione 
pertinente rispetto all’uso che viene fatto della parola nello specifico 
contesto linguistico (significato denotativo, estensivo, figurato, usi 
specialistici). 
 
Saper orientarsi all’interno dei vari dizionari, sapendo riconoscere, 
anche graficamente, le varie aree che la costituiscono (ortografia, 
semantica, prosodia, etimologia, morfologia, ecc.).  
 
Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specialistico della 
grammatica (ad es. sostantivo, avverbio, locuzione, accezione, lemma, 
etimologia, derivato, radice, suffisso, prefissi, ecc.). 
 
Utilizzare le proprie conoscenze riguardanti la struttura delle parole 
(radice, prefisso, prefissoide, suffisso, suffissoide, infissi, ecc.) per 
inferire il significato di parole non note.  
 
Essere capace di riconoscere i diversi livelli di variabilità della lingua, 
legati a: 

- situazione (diafasia) 
- mezzo linguistico (diamesia) 
- linguaggi settoriali, gerghi, ecc. 
- livello di istruzione (diastratia) 
- tempo (diacronia) 
- spazio (diatopia) 

 
Riconoscere i tratti linguistici distintivi, le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi di testo, coerentemente con il modello di 
classificazione testuale prescelto. 
 
In base modello grammaticale proposto dall’insegnante, saper 
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Individuare alcuni tratti linguistici distintivi, 
alcune caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi di testo, coerentemente con il 
modello di classificazione testuale prescelto. 
 
Saper distinguere una frase da un enunciato e 
ricondurre le due entità ai rispettivi domini di 
riferimento (metalinguistica e testualità).  
 
In base al modello grammaticale proposto 
dall’insegnante, saper descrivere la struttura 
sintattica di una frase semplice e dei suoi 
margini. 
 
Iniziare a riflettere su errori tipici 
(interpunzione, morfosintassi, lessico), segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di emendarli 
autonomamente nella produzione scritta. 
 
Saper osservare e descrivere, partendo da un 
enunciato dato, alcune proprietà della lingua 
(ad es. Trasponibilità di mezzo, Arbitrarietà, 
Onnipotenza semantica). 

In base al modello grammaticale proposto dall’insegnante, 
saper descrivere la struttura sintattica di una frase 
multipla (complessa e composta, cioè con diversi gradi di 
subordinazione e rapporti di coordinazione). 
 
Saper mettere in relazione le categorie grammaticali con i 
rapporti di dipendenza sintattica (ad es. gli aggettivi 
possono reggere soltanto avverbi) e saper osservare 
fenomeni di trasferimento di costituenti da una categoria 
grammaticale all’altra (traslazioni: per ad es. l’aggettivo 
“parigino” equivale al sintagma “di Parigi” o “che viene da 
Parigi”). 
 
Fare un uso dell’interpunzione commisurato al grado di 
complessità delle strutture sintattiche analizzate. 
 
Riflettere sugli errori tipici di diverso tipo (interpunzione, 
morfosintassi, lessico), segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di emendarli autonomamente nella produzione 
scritta. 
 
Saper osservare e descrivere, partendo da un enunciato 
dato, alcune proprietà della lingua (ad es. Trasponibilità di 
mezzo, Arbitrarietà, Onnipotenza semantica). 

descrivere la struttura sintattica di una frase multipla (complessa e 
composta, cioè con diversi gradi di subordinazione e rapporti di 
coordinazione). 
 
Saper mettere in relazione le categorie grammaticali con i rapporti di 
dipendenza sintattica (ad es. gli aggettivi possono reggere soltanto 
avverbi) e saper osservare fenomeni di trasferimento di costituenti da 
una categoria grammaticale all’altra (traslazioni: per ad es. l’aggettivo 
“parigino” equivale al sintagma “di Parigi” o “che viene da Parigi”). 
 
Fare un uso dell’interpunzione commisurato al grado di complessità 
delle strutture sintattiche analizzate. 
 
Riflettere sugli errori tipici di diverso tipo (interpunzione, morfosintassi, 
lessico), segnalati dall’insegnante, allo scopo di emendarli 
autonomamente nella produzione scritta. 
 
Saper osservare e descrivere, partendo da un enunciato dato, alcune 
proprietà della lingua (ad es. Trasponibilità di mezzo, Arbitrarietà, 
Onnipotenza semantica). 
In un testo poetico, saper riconoscere lo schema rimico, saper dividere 
un verso in sillabe e al suo interno saper riconoscere fenomeni metrici 
come sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi.  

 

 


