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MAPPA PEDAGOGICA DI ITALIANO  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Acquisire consapevolezza della 

lingua in uso, anche in 

prospettiva interculturale  

per sviluppare un pensiero 

scientifico e attitudine alla 

riflessione  

 

SCRITTURA 
Produrre testi scritti coesi e 

coerenti, per perseguire 
scopi diversi, per comunicare 
ed esprimersi anche in modo 

creativo 
 

LETTURA 

Leggere per ampliare le 
proprie conoscenze e per 

il piacere personale. 
 

ASCOLTO-PARLATO  
Intervenire in una 
discussione portando il  
proprio contributo, 
utilizzando un lessico 
appropriato e imparando 
anche dagli altri 

FINALITÀ GENERALE 

esercizio pieno della 

cittadinanza 

partecipazione e crescita 

della persona  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Vivere la dimensione sociale con spirito di iniziativa e 

creatività. 

PROFILO 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

→ Ascoltare con comprensione ed empatia 

→ Rispondere con meraviglia  e stupore 

→ Pensare e comunicare con chiarezza  e  
precisione 

→ Impegnarsi per l’accuratezza 

→ Persistere 

→ Pensare in modo interdipendente 

→ Pensare in modo flessibile 

→ Pensare sul pensiero 

→ Creare, immaginare, innovare 
 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Lettura a più voci 

→ Lettura da parte dell’insegnante 

→ Correzione orale dei compiti 

→ Conversazioni guidate 

→ Brain storming 

→ Visite regolari alla biblioteca 

→ Analisi delle tipologie testuali ed esercizio di produzione inerente 

→ Esercizio di rielaborazione e manipolazione di testi 

→ Lettura a più voci  e lettura da parte dell’insegnante 

→ Correzione orale dei compiti 

→ Conversazioni guidate 

→ Brain storming 

→ Visite a biblioteche, librerie e scambio libri 

→ Analisi delle tipologie testuali ed  

→ Esercizio di produzione collegato 

→ Approfondimento di un  argomento e poi produzione. 

→ Esercizio di rielaborazione 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Tempi lunghi e distesi, diversificazione delle attività didattiche 

→ Attenzione alla dimensione orale 

→ Diverse tecniche di lettura e scrittura 

→ Gusto per la lettura 

→ Attenzione alla lingua naturale: grammatica implicita 

→ Approccio linguistico e metalinguistico in contemporanea 

→ Contesti motivanti 

→  Apprendimenti monitorati e ripresi ciclicamente 

→ Attenzione alla dimensione orale 

→ Diverse tecniche di lettura e scrittura 

→ Gusto per la lettura 

→ Approccio linguistico e metalinguistico in contemporanea 

→ Contesti motivanti 

→  Apprendimenti monitorati e ripresi ciclicamente 

→ Apprendimento della letto- scrittura 

→ Lingua in funzione comunicativa 

→ Prospettiva plurilingue e interculturale 

→ Rispetto degli stadi cognitivi 

→ Lingua in funzione     comunicativa 

→ Prospettiva plurilingue e interculturale 

→ Rispetto degli stadi evolutivi 
 

 

 

 



 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Testi di vario tipo e di diverse forme 

→ Filmati, brani musicali 

→ Dizionari, manuali delle discipline, facilitatori, testi multimediali 

→ Media (LIM) 

→ Testi di vario tipo e di diverse forme 

→ Filmati, brani musicali 

→ Dizionari, manuali delle discipline, facilitatori, testi multimediali 

→ Media (LIM) 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

ITALIANO  CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

- L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti  attraverso messaggi 
semplici(conversazione, discussione, 
racconti, …).  

- attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un registro il 
più adeguato possibile alla situazione, 
dimostrando di aver acquisito un 
linguaggio appropriato e consapevole 
per sostenere le proprie idee e 
rispettare quelle altrui.  

- Comprende testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, di 
intrattenimento e/o svago, di studio, 
ne individua il senso globale e/o le 
informazioni principali, utilizza 
strategie di lettura funzionali agli 
scopi per estrapolare e riutilizzare le 
informazioni nella realtà, per 
esprimere pareri e per sviluppare lo 
spirito critico 

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

- Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  

- Legge testi letterari di vario genere 
appartenenti alla letteratura 
dell’infanzia, sia a voce alta, con tono 

Classe prima  
ASCOLTO E PARLATO: 
Interagisce in una conversazione: ascolta con disponibilità e racconta in ordine 
cronologico semplici esperienze vissute. 
LETTURA: 
Legge frasi e brevi testi per ricavarne le informazioni principali. 
SCRITTURA:  
Comunica spontaneamente con parole e  semplici frasi, rispettando le 
convenzioni ortografiche conosciute. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Individua  attraverso il suono e il segno grafico le caratteristiche delle parole. 
Apprende nuove parole e le usa in modo consapevole. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
Ascoltare con comprensione ed 
empatia 
Rispondere con meraviglia  e 
stupore 
Pensare e comunicare con 
chiarezza  e  precisione 
Impegnarsi per l’accuratezza 
Persistere 
Pensare in modo interdipendente 
Pensare in modo flessibile 
Pensare sul pensiero 
Creare, immaginare, innovare 
 
COMPETENZE TRASVERSALI  
ASCOLTO-PARLATO  
� Intervenire in una discussione 

portando il  proprio contributo, 
utilizzando un lessico 
appropriato e imparando anche 
dagli altri 

 

LETTURA 

� Leggere per ampliare le proprie 
conoscenze e per il piacere 
personale 

 
SCRITTURA 
� Produrre testi scritti coesi e 

coerenti, per perseguire scopi 
diversi, per comunicare ed 
esprimersi anche in modo 
creativo 

Classe seconda  
ASCOLTO E PARLATO: 
Ascolta con interesse semplici testi narrativi e  racconti  di adulti e compagni 
per  coglierne  il senso globale e per interagire . 
LETTURA: 
Legge semplici testi per ricavarne informazioni,  conoscenze nuove e piacere 
personale. 
SCRITTURA:  
Usa consapevolmente la scrittura  per comunicare il proprio  vissuto,  
utilizzando frasi strutturate, e rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Arricchisce il lessico ed amplia la comunicazione orale e scritta 
attraverso l’interazione e le esperienze vissute . 

Classe terza  
ASCOLTO E PARLATO: 
Ascolta  con interesse e coglie il senso globale e le informazioni principali di 
conversazioni e di testi ascoltati o letti in classe e li sa riesporre.  
Racconta esperienze personali; si diverte nell’ immaginare  e raccontare storie 
fantastiche; si esprime  in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 
logico. 
LETTURA: 
Legge  testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo per il proprio 



di voce espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma, riuscendo a 
formulare su di essi semplici pareri 
personali. 

- 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, 
trasformandoli. 

- Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce ed utilizza 
i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio  

- 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  

- È’ consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingue e lingue differenti 
(Plurilinguismo). 

- 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. 

piacere e per  arricchire le proprie conoscenze anche in funzione della 
riesposizione  .   
SCRITTURA:  
Scrive testi legati di ad esperienze vissute e per scopi comunicativi diversi 
(comunicare, descrivere, divertire …) 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Si  interroga e scopre il significato di parole ed espressioni, riflettendo sul 
contesto e le utilizza in nuovi contesti comunicativi.  
Riflette sulla funzione delle parole all’interno della frase. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

� Acquisire consapevolezza della 

lingua in uso, anche in 

prospettiva interculturale  per 

sviluppare un pensiero 

scientifico e attitudine alla 

riflessione  

 
COMPETENZE EUROPEE 
− Imparare ad imparare. 

− Vivere la dimensione sociale con 

spirito di iniziativa e creatività. 

 

PROFILO 

Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 
 

Classe quarta 
ASCOLTO E PARLATO: 
Interagisce in una conversazione, espone il proprio pensiero, pone domande 
tenendo conto del contenuto trattato, dei contesti e degli interlocutori. 
LETTURA: 
Legge  utilizzando in modo corretto, consapevole ed espressivo sia la modalità 
di lettura silenziosa che quella ad alta voce.  
Analizza  testi di diversa tipologia, ne coglie le caratteristiche peculiari,  ne 
distingue i diversi scopi e trova spunti per conversare o scrivere. 
SCRITTURA:  
E’ in grado di produrre testi scritti di diverso tipo seguendo queste fasi: 

- raccoglie le idee da diverse situazioni ed esperienze comunicative  
- le organizza 
- pianifica la traccia. 

E’ in grado di manipolare testi per rispondere a diversi scopi di scrittura  e per 
sperimentare la propria capacità creativa. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Comprende e utilizza termini specifici e linguaggi disciplinari  
Utilizza e consulta il dizionario per rendere più efficaci le sue comunicazioni. 
Riconosce, capisce il significato e classifica le parti del discorso e riflette sulla 
loro funzione. 
Riconosce le fondamentali convezioni ortografiche e si impegna  a rivedere con 
cura  e a. a utilizzare strategie per tenere sotto controllo l’ortografia 

Classe quinta  
 
ASCOLTO E PARLATO: 
Interagisce in una discussione tenendo conto del tema trattato, del contesto, 



dei destinatari e delle posizioni espresse da altri. 
Espone il proprio pensiero, fornisce spiegazioni utilizzando anche  esempi per 
sostenerle. 
Comprende il tema e  le informazioni di un’esposizione, lo scopo e l’argomento 
di diversi messaggi letti e appresi da diversi mezzi di comunicazione. 
LETTURA: 
Utilizza strategie che facilitano la comprensione, si pone domande, deduce il 
significato delle parole dal contesto, comprende i significati espliciti ed 
inferenziali di testi di diverso tipo. Ha compreso che esistono diversi approcci 
alla lettura e li sa utilizzare in funzione del proprio scopo 
SCRITTURA: 
Realizza testi utilizzando diverse tecniche per comunicare informazioni ed  
esprimere emozioni, sentimenti, stati d’animo. 
Riassume testi, li rielabora e ne redige di nuovi anche in funzione della 
manipolazione dei contenuti . 
Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Riflette sulle relazioni di significato tra le parole, le riconosce e sa utilizzarle 
nelle proprie attività comunicative. 
Comprende e riconosce le diverse accezioni delle parole e le utilizza in diversi 
contesti per rendere più efficace la comunicazione  
 Opera autonomamente sulle  frasi  per riconoscerne  l’organizzazione e la 
funzione logica e sintattica delle parti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

ITALIANO   CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

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

- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

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

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

- Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

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

- Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 

Classe prima  
 
ASCOLTO E PARLATO 
Interviene in modo pertinente in una discussione, rispettando tempi e turni di 
parola, per portare il proprio contributo. 
Comincia a prendere appunti, usa tecniche per verificare la comprensione di 
ciò che ascolta, per riferire e riorganizzare i contenuti appresi in modo chiaro, 
con precisione e ordine. 
LETTURA 
Sa utilizzare, allo scopo , la lettura espressiva .  
Si rapporta ai testi da leggere per il piacere personale, per comprendere e 
ricavare informazioni da riutilizzare. Utilizza strategie diverse di lettura in 
relazione allo scopo richiesto. 
SCRITTURA 

Scrive testi corretti e coesi, di diversa tipologia, seguendo  una sequenza di 
azioni per raccogliere le idee, organizzarle e rivederle . Per farlo si avvale 
dell’uso di scalette o schemi  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Utilizza consapevolmente il dizionario per rendere più precisa la comprensione 
e la propria comunicazione  
Comprende l’importanza dell’uso dei e utilizza i termini specifici delle diverse 
discipline. 
Riconosce e analizza le principali parti del discorso di una frase semplice.  
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
→ Ascoltare con comprensione 

ed empatia 
→ Rispondere con meraviglia  e 

stupore 
→ Pensare e comunicare con 

chiarezza  e  precisione 
→ Impegnarsi per l’accuratezza 
→ Persistere 
→ Pensare in modo 

interdipendente 
→ Pensare in modo flessibile 
→ Pensare sul pensiero 
→ Creare, immaginare, innovare 

 
 
COMPETENZE TRASVERSALI  
ASCOLTO-PARLATO  
� Intervenire in una discussione 

portando il  proprio contributo, 
utilizzando un lessico 
appropriato e imparando anche 
dagli altri 

 

LETTURA 

� Leggere per ampliare le proprie 
conoscenze e per il piacere 
personale 

 
SCRITTURA 
� Produrre testi scritti coesi e 

coerenti, per perseguire scopi 

Classe seconda 
ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno è in grado di dialogare con interlocutori diversi e di sostenere e 

confrontare  le proprie ragioni con quelle di interlocutori diversi degli altri 

Dei testi ascoltati, visti o percepiti da fonti diverse , anche multimediali,  sa  
Riconoscerne  le caratteristiche fondamentali, selezionare  le informazioni, 
comprenderle e rielaborarle per  riutilizzarle ai fini di studio o narrativi . 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici e  utilizzando un linguaggio 
specifico. 



situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 

- Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 

- Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

- Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 

- Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 

LETTURA 

→ Legge ad alta voce in modo espressivo e fluido, ponendosi in relazione con 
chi ascolta.  

→ Legge testi di varia natura, applicando autonomamente tecniche di 
supporto alla comprensione e   mettendo in atto strategie differenziate, 
per raccogliere informazioni esplicite e implicite che poi sa organizzare e 
rielaborare  in modo personale, anche con l’utilizzo di strumenti esterni . 

→ Sa utilizzare consapevolmente le varie parti di un manuale di studio per 
ricavare informazioni e ordinarle in funzione dell’esposizione di quanto 
studiato . 

→ Sa rappresentare in una mappa  o in una rappresentazione schematica le 
conoscenze apprese e da riferire  

SCRITTURA 

→ Applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione per 
scrivere testi di tipo diverso,  corretti dal punto di vista ortografico, con 
costruzioni morfosintattiche complesse e lessico appropriato e vario, 
adeguati a situazione, argomento, scopo. 

→ Scrive sintesi anche sottoforma di schemi, mappe, slide, di testi ascoltati o 
letti, in vista di scopi specifici. 

→ Realizza forme diverse di scrittura creativa seguendo modelli e per scopi 
diversi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

→ Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere ed usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 

→ Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato tra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle parole, per comprendere parole non 
note all’interno di un testo. 

→ Riconosce e analizza in un testo le parti del discorso  e  i  loro tratti 
grammaticali e saperli analizzare. 

→ Riconosce le relazioni logiche e sintattiche all’interno della frase semplice. 

diversi, per comunicare ed 
esprimersi anche in modo 
creativo 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

� Acquisire consapevolezza della 

lingua in uso, anche in 

prospettiva interculturale  per 

sviluppare un pensiero 

scientifico e attitudine alla 

riflessione  

 
 
COMPETENZE EUROPEE 
− Imparare ad imparare. 

− Vivere la dimensione sociale con 

spirito di iniziativa e creatività. 

 

PROFILO 

Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 
 



Classe terza 
ASCOLTO E PARLATO 

→ Rielabora argomenti di studio in modo chiaro, completo, utilizzando il 
linguaggio specifico delle diverse discipline . 

→ Ascolta e confronta opinioni e punti di vista diversi sostenendo attraverso 
argomentazioni pertinenti il proprio. 

LETTURA 

→ Quando richiesto dal contesto , sa attivarsi per una lettura espressiva ed 
efficace 

→ Si documenta attraverso la lettura di testi diversi da cui è in grado di 
ricavare informazioni esplicite e implicite. 

→ Comprende e utilizza testi argomentativi per acquisire una capacità critica.   
→ Legge e apprezza alcuni testi letterari conosciuti e si approccia ad altri testi 

con il piacere della scoperta . 
SCRITTURA 

→ Sa pianificare e rivedere autonomamente un proprio testo scritto in 

funzione dello scopo comunicativo individuato o dell’argomento  

→ Scrive testi utilizzando programmi di videoscrittura, curando 
l’impostazione grafica, concettuale, selezionando, in modo appropriato le 
immagini in funzione dell’esposizione orale. 

→ Realizza forme di scrittura creativa, in prosa e in versi, seguendo modelli e 
per scopi diversi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

→ Ha compreso che  è necessario usare in modo appropriato in diversi 
contesti  i termini specifici delle diverse discipline. Per questo è in grado di 
scegliere , con consapevolezza,  un lessico adeguato alle diverse situazioni 
comunicative e agli interlocutori. 

→ Riconosce la costruzione della frase complessa, individua i rapporti tra le 
singole proposizioni. 

→ Riflette sui propri errori ricorrenti mettendo in atto strategie cognitive e 
meta cognitive  allo scopo di imparare ad auto correggersi nella produzione 
scritta. 

 

 

 



ITALIANO CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta  
ASCOLTO E PARLATO: 
Interagisce in una discussione tenendo conto del tema trattato, del contesto, dei destinatari e delle posizioni espresse da altri. 
Espone il proprio pensiero, fornisce spiegazioni utilizzando anche  esempi per sostenerle. 
Comprende il tema e  le informazioni di un’esposizione, lo scopo e l’argomento di diversi messaggi letti e appresi da diversi mezzi di comunicazione. 
LETTURA: 
Utilizza strategie che facilitano la comprensione, si pone domande, deduce il significato delle parole dal contesto, comprende i significati espliciti ed 
inferenziali di testi di diverso tipo. Ha compreso che esistono diversi approcci alla lettura e li sa utilizzare in funzione del proprio scopo. 
SCRITTURA: 
Realizza testi utilizzando diverse tecniche per comunicare informazioni ed  esprimere emozioni, sentimenti, stati d’animo. 
Riassume testi, li rielabora e ne redige di nuovi anche in funzione della manipolazione dei contenuti . 
Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Riflette sulle relazioni di significato tra le parole, le riconosce e sa utilizzarle nelle proprie attività comunicative. 
Comprende e riconosce le diverse accezioni delle parole e le utilizza in diversi contesti per rendere più efficace la comunicazione . 
 Opera autonomamente sulle  frasi  per riconoscerne  l’organizzazione e la funzione logica e sintattica delle parti. 
Riflette sui propri errori ricorrenti mettendo in atto strategie cognitive e meta 
CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

 

→ Rispettare i turni di parola 

→ Formulare  oralmente frasi chiare e complete 

 

→ Saper leggere in modo scorrevole rispettando la 

punteggiatura. 

 

→ Utilizzare strategie di anticipazione e informazioni 

paratestuali per facilitare la comprensione 

 

→ Saper cogliere il senso generale di un testo letto 

(lettura esplorativa) 

 

→ Saper ricavare da un testo alcune specifiche 

 ASCOLTO E PARLATO: 
Interagisce in una discussione tenendo conto del tema 
trattato, del contesto, dei destinatari e delle posizioni 
espresse da altri. 
Espone il proprio pensiero, fornisce spiegazioni 
utilizzando anche  esempi per sostenerle. 
Comprende il tema e  le informazioni di un’esposizione, 
lo scopo e l’argomento di diversi messaggi letti e 
appresi da diversi mezzi di comunicazione. 
 
LETTURA: 
Utilizza strategie che facilitano la comprensione, si pone 
domande, deduce il significato delle parole dal 
contesto, comprende i significati espliciti ed inferenziali 
di testi di diverso tipo. Ha compreso che esistono 
diversi approcci alla lettura e li sa utilizzare in funzione 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
→ Ascoltare con comprensione ed 

empatia 
→ Rispondere con meraviglia  e stupore 
→ Pensare e comunicare con chiarezza  

e  precisione 
→ Impegnarsi per l’accuratezza 
→ Persistere 
→ Pensare in modo interdipendente 
→ Pensare in modo flessibile 
→ Pensare sul pensiero 
→ Creare, immaginare, innovare 

COMPETENZE TRASVERSALI  
ASCOLTO-PARLATO  
� Intervenire in una discussione 

portando il  proprio contributo, 



informazioni (lettura analitica) sulla base di 

domande-guida 

 

→ Produrre  testi corretti da un punto di vista 
ortografico 

 

→ Saper riassumere le informazioni principali di un 

testo  

 

→ Conoscere e utilizzare la struttura di alcune 

tipologie testuali: narrativo, descrittivo, regolativo, 

poetico (acrostici, semplici filastrocche), espressivo 

(lettera e diario) 

→ -  

 

→ . Conoscere le parti variabili ed invariabili del 

discorso e in modo particolare: articolo, nome, 

aggettivo qualificativo, pronomi personali, pronomi 

e aggettivi possessivi, tempi e modi della 

coniugazione attiva dei verbi (in particolare 

l'indicativo), preposizioni semplici e articolate  

 

→ Utilizzare il dizionario per chiarire dubbi ortografici 

e per comprendere il significato di termini 

sconosciuti 

 

→ Conosce le principali funzioni logiche della frase 

semplice (soggetto, predicato verbale e nominale, 

complemento oggetto e complemento d'agente) 

 

 

del proprio scopo. 
 
SCRITTURA: 
Realizza testi utilizzando diverse tecniche per 
comunicare informazioni ed  esprimere emozioni, 
sentimenti, stati d’animo. 
Riassume testi, li rielabora e ne redige di nuovi anche in 
funzione della manipolazione dei contenuti . 
Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale.  
Pianifica  testi    
  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Riflette sulle relazioni di significato tra le parole, le 
riconosce e sa utilizzarle nelle proprie attività 
comunicative. 
Comprende e riconosce le diverse accezioni delle parole 
e le utilizza in diversi contesti per rendere più efficace la 
comunicazione . 
 Opera autonomamente sulle  frasi  per riconoscerne  
l’organizzazione e la funzione logica e sintattica delle 
parti. 
Riflette sui propri errori ricorrenti mettendo in atto 
strategie cognitive e meta cognitive  allo scopo di 
imparare ad auto correggersi nella produzione scritta. 
 
 

utilizzando un lessico appropriato e 
imparando anche dagli altri 

LETTURA 

� Leggere per ampliare le proprie 
conoscenze e per il piacere personale 

SCRITTURA 
� Produrre testi scritti coesi e coerenti, 

per perseguire scopi diversi, per 
comunicare ed esprimersi anche in 
modo creativo 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
� Acquisire consapevolezza della lingua 

in uso, anche in prospettiva 

interculturale  per sviluppare un 

pensiero scientifico e attitudine alla 

riflessione  

COMPETENZE EUROPEE 

− Imparare ad imparare. 

Vivere la dimensione sociale con spirito di 

iniziativa e creatività  

Nota ( da leggere e poi cancellare ): 
 secondo me scrivere “produrre  testi corretti da un 
punto di vista ortografico” o  “conoscere e utilizzare 
le principali convenzioni ortografiche (doppie, 
accenti, apostrofo, uso dell'h, divisione in sillabe, 
maiuscole)” non è realistico di fronte al fatto che poi 
tanti bambini fanno errori. 
Mi sembrerebbe più realistico scrivere “ Possedere 
delle strategie per rivedere i propri testi dal punto di 
vista ortografico e correggerli” 
Oppure : “conoscere e tenere sotto controllo 
utilizzare le principali convenzioni ortografiche 
(doppie, accenti, apostrofo, uso dell'h, divisione in 
sillabe, maiuscole)  
 



ITALIANO  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

ASCOLTO E PARLATO 
Interviene in modo pertinente in una discussione, rispettando tempi e turni di parola, per portare il proprio contributo. 
Comincia a prendere appunti, usa tecniche per verificare la comprensione di ciò che ascolta, per riferire e riorganizzare i contenuti appresi in modo chiaro, con 
precisione e ordine. 
LETTURA 
Sa utilizzare, allo scopo , la lettura espressiva . Si rapporta ai testi da leggere per il piacere personale, per comprendere e ricavare informazioni da riutilizzare. 
Utilizza strategie diverse di lettura in relazione allo scopo richiesto. 
SCRITTURA 

Scrive testi corretti e coesi, di diversa tipologia, seguendo  una sequenza di azioni per raccogliere le idee, organizzarle e rivederle . Per farlo si avvale dell’uso di 
scalette o schemi  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Utilizza consapevolmente il dizionario per rendere più precisa la comprensione e la propria comunicazione  
Comprende l’importanza dell’uso dei termini specifici delle diverse discipline. 
Riconosce e analizza le principali parti del discorso di una frase semplice. . 

 

ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Imparare ad imparare.  

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

 



 


