
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” 

BAGNOLO CREMASCO 

 

CURRICOLO DI ITALIANO 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  DELLE COMPETENZE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

1. Usa la lingua italiana arricchendo il      
proprio lessico, comprende parole e     
discorsi. 

2. Racconta, narra, descrive situazioni,    
emozioni ed esperienze vissute,    
comunicando con un linguaggio    
sufficientemente chiaro e strutturato.    
Si esprime in differenti situazioni     
comunicative. 

3. Sperimenta la lingua italiana,    
inventando nuove parole, cercando    
somiglianze e analogie tra suoni e      
significati. Racconta e inventa storie. 

4. Si avvicina alla lingua scritta,     
sperimenta prime forme di    
comunicazione attraverso la   
scrittura. 

 

1. Coglie l’argomento principale dei discorsi     
altrui.  

2. Prende la parola negli scambi comunicativi      
rispettando i turni di parola, ponendo      
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

3. Riferisce su esperienze personali,    
organizzando il racconto in modo essenziale e       
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o     
logico e inserendo elementi descrittivi     
funzionali al racconto.  

4. Comprende le informazioni essenziali di     
un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione     
di compiti, di messaggi trasmessi dai media. 

5. Organizza un breve discorso su un tema       
affrontato in classe o una breve esposizione       
su un argomento di studio, utilizzando una       
scaletta. 

6. Legge e comprende testi narrativi, sia      
realistici sia fantastici, distinguendo    

1. Usa la comunicazione orale per     
collaborare con gli altri e per progettare       
e formulare giudizi, attraverso modalità     
dialogiche sempre rispettose delle idee     
altrui. 

2. Espone oralmente argomenti di studio,     
di ricerca ed esperienze personali anche      
avvalendosi di supporti specifici    
(schemi, mappe, presentazioni al    
computer ecc.). 

3. Ascolta e comprende testi di vario tipo. 
4. Usa manuali delle discipline o testi      

divulgativi 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’uso di strumenti tradizionali o      
informatici. 
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l’invenzione letteraria dalla realtà.  
7. Ricerca informazioni in testi di diversa natura.  
8. Utilizza differenti modalità di lettura in base al        

testo dato ed allo scopo. 
9. Raccoglie e organizza le idee, pianificando la       

traccia di un racconto o di un’esperienza. 
10.Produce racconti scritti di esperienze     

personali o vissute da altri corretti      
nell’ortografia e che contengano informazioni     
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,      
situazioni, azioni. 

11.Esprime per iscritto emozioni e stati d’animo.       
Produce testi creativi sulla base di modelli dati        
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

12.Riconosce e denomina le parti principali del       
discorso e gli elementi basilari di una frase;        
individua e utilizza in modo consapevole modi       
e tempi del verbo.  

13.Riconosce in un testo i principali connettivi       
(temporali, spaziali, logici), analizza la frase      
nelle sue funzioni (soggetto, predicato e      
principali complementi).  

14.Conosce i principali meccanismi di formazione      
e derivazione delle parole, comprende le      
relazioni tra le parole sul piano dei significati.  

15.Comprende il significato ed utilizza termini      
specifici legati alle discipline di studio.  

16.Utilizza il dizionario come strumento di      
consultazione per trovare una risposta ai      
propri dubbi linguistici.  

17.Riconosce la funzione dei principali segni      
interpuntivi. 

5. Legge testi di vario tipo e comincia a        
costruirne un’interpretazione,  
collaborando con compagni e    
insegnanti. 

6. Scrive correttamente testi di tipo diverso      
(espressivo, narrativo, descrittivo,   
espositivo, regolativo, argomentativi,   
poetico) adeguati a situazioni,    
argomento, scopo e destinatario. 

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

8. Comprende ed usa in modo appropriato      
le parole del vocabolario di base. 

9. Riconosce e usa i termini specialisti in       
base ai campi di discorso. 

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

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

 
CAMPO DI 
ESPERIENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 

- Avviare una breve 
comunicazione con l’adulto e i 
compagni. 

- Strutturare e usare frasi 
minime. 

- Comprendere ed eseguire 
una consegna. 

- Ascoltare e comprendere un 
racconto 

- Riconoscere una 
fiaba/racconto da immagine 
(libri/DVD) 

- Verbalizzare gusti e 
sentimenti 

- Distinguere gli atti del parlare, 
ascoltare, leggere,scrivere 

- Distinguere il disegno dal 
non-disegno (parola) 

- Iniziare una comunicazione 
con adulti e coetanei 

- Strutturare e usare frasi di 
senso compiuto per 
esprimersi  

- Comprendere e rispondere 
adeguatamente ad una 
consegna 

- Ascoltare e comprendere un 
racconto 

- Riconoscere fiabe/racconti 
noti da immagini (libri/DVD) 

- Verbalizzare gusti e 
sentimenti 

- Ascoltare e comprendere un 
testo regolativo 

- Distinguere il disegno dalla 
parola scritta (nome) 

- Distinguere il disegno dal non 
disegno (parola) 

- Avviare una comunicazione con 
adulti e compagni, intervenire 
adeguatamente in una 
conversazione 

- Strutturare e usare frasi 
complesse di senso compiuto 
per esprimersi 

- Comprendere e rispondere a 
una consegna complessa (3 o 
più comandi) 

- Ascoltare e comprendere un 
racconto 

- Riconoscere fiabe/racconti noti 
da immagini o indizi (libri/DVD) 

- Verbalizzare gusti e sentimenti 
- Ascoltare e comprendere un 

testo regolativo 
- Inventare storie 
- Distinguere il disegno dalla 

parola scritta 
- Produrre scritture spontanee 
- Scoprire le funzioni del codice 

scritto 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE QUINTA 

 
 
 
 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare messaggi 
orali e brevi 
narrazioni 
mantenendo 
l’attenzione. 
Verbalizzare 
immagini e/o 
sequenze di 
immagini. 
Raccontare 
esperienze e vissuti 
personali.  

Interagire negli 
scambi 
comunicativi. 
Ascoltare e 
comprendere testi 
narrativi, descrittivi e 
filastrocche. 
Raccontare 
un’esperienza 
vissuta, 
mantenendo una 
corretta 
successione 
temporale. 

Ascoltare in modo 
attivo, mantenendo 
l’attenzione su 
messaggi orali e 
letture. 
Partecipare a 
discussioni guidate, 
intervenendo nel 
rispetto del proprio 
turno. 
Riferire esperienze 
e vissuti in modo 
coerente, fornendo 
le informazioni 
necessarie alla 
comprensione. 

Intervenire in modo 
pertinente in una 
conversazione, 
rispettando il proprio 
turno. 
Individuare in una 
narrazione e/o 
descrizione orale le 
informazioni più 
importanti. 
Raccontare proprie 
esperienze o 
esperienze vissute 
da altri. 
Riferire su 
argomenti di studio. 

Comprendere le 
informazioni essenziali 
e gli scopi (impliciti ed 
espliciti) di messaggi 
orali di vario genere. 
Esprimere riflessioni e 
opinioni personali in 
modo coerente. 
Inserirsi in modo 
pertinente in 
conversazioni e 
discussioni collettive. 
Adeguare il parlato alla 
situazione 
comunicativa. 

 
 
 
 
LETTURA 
 

Riconoscere i 
diversi caratteri di 
scrittura. 
Acquisire la tecnica 
della lettura. 
leggere e 
comprendere 
etichette, insegne, 

Utilizzare la tecnica 
di lettura ad alta 
voce e silenziosa. 
Leggere e 
comprendere 
consegne di lavoro. 
Leggere e 
comprendere brevi 

Migliorare la fluidità 
e l’espressività della 
lettura ad alta voce. 
Leggere e 
comprendere testi 
narrativi e descrittivi 
con riferimento allo 
scopo e al lessico 

Consolidare le 
abilità di lettura 
strumentale ed 
espressiva. 
Individuare, in un 
libro, i personaggi, il 
tempo, i luoghi, la 
trama. 

Leggere un testo 
dialogato inserendosi 
opportunamente con la 
propria battuta, 
rispettando le pause e 
variando il tono della 
voce. 
Sfruttare le informazioni 
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titoli, frasi e brevi 
testi. 
Memorizzare 
filastrocche. 

testi narrativi 
riconoscendone gli 
elementi essenziali. 
Leggere e 
comprendere brevi 
testi descrittivi, 
individuando le 
caratteristiche 
principali 
dell’elemento 
descritto. 
Riconoscere il 
suono della rima. 

utilizzato. 
Riconoscere alcune 
caratteristiche 
peculiari della 
filastrocca e della 
poesia. 
Ricavare 
informazioni da testi 
espositivi. 
 

Riconoscere 
differenti tipologie 
testuali in base alle 
loro peculiari 
caratteristiche. 
 

della titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 
Leggere, confrontare e 
ricercare informazioni in 
testi di diversa natura 
per scopi pratici e/o 
conoscitivi, applicando 
semplici tecniche di 
supporto alla 
comprensione. 
Riconoscere in un testo 
l’ordine logico, i 
connettivi morfologici e 
sintattici, le scelte 
lessicali. 

 
 
 
 
 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 

Organizzare 
graficamente la 
pagina. 
Acquisire il codice 
grafico combinando 
suoni e lettere. 
Riordinare parole e 
frasi. 
Scrivere frasi sotto 
dettatura e 
autonomamente. 
produrre didascalie. 
 

Scrivere 
correttamente i 
suoni della lingua 
italiana, rispettando 
le convenzioni 
grafiche e 
ortografiche. 
Scrivere brevi testi 
per descrivere 
esperienze, oggetti, 
persone,  animali, 
paesaggi. 
Scrivere una storia 
collettiva 

Elaborare testi di 
differente tipologia 
utilizzando una 
traccia prefissata. 
Completare, 
manipolare un testo 
narrativo; 
rispondere a 
domande relative al 
testo. 
Scrivere 
filastrocche. 
utilizzando la rima e 
altri giochi linguistici. 

Produrre 
autonomamente un 
testo su argomenti 
vari. 
Rielaborare testi 
modificando un 
elemento (tempo, 
luogo, finale). 
Riassumere o 
parafrasare un testo 
mantenendo le 
principali 
informazioni. 
Produrre testi 

Produrre racconti scritti 
di esperienze personali 
o vissute da altri che 
contengano le 
informazioni essenziali 
per comprenderne il 
significato. 
Pianificare la traccia di 
un racconto. 
Sperimentare 
liberamente forme di 
scrittura per esprimere 
sentimenti, emozioni e 
stati d’animo. 
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presentando le 
informazioni 
principali e 
rispettando le 
sequenze temporali. 

Utilizzare in modo 
opportuno dialoghi 
(discorso diretto). 

creativi sulla base di 
modelli dati. 
Utilizzare il discorso 
diretto e quello 
indiretto. 

 
 

 
ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Utilizzare tavole di 
nomenclatura per 
arricchire il lessico. 

Arricchire il lessico 
attraverso la 
costruzione 
collettiva di tavole di 
nomenclatura legate 
ad esperienze 
significative. 

Conoscere ed 
utilizzare sinonimi, 
omonimi, contrari. 
Arricchire il lessico 
personale. 

Conoscere ed 
utilizzare il 
vocabolario. 
Arricchire il bagaglio 
lessicale (campi 
semantici). 
Riconoscere 
espressioni figurate 
e modi di dire. 

Conoscere e utilizzare 
prefissi e suffissi, 
sinonimi e contrari, 
parole polisemiche, 
omonimi. 
Conoscere ed utilizzare 
il linguaggio specifico 
delle discipline. 

 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere ed 
utilizzare i diversi 
caratteri di scrittura. 
Riconoscere e 
usare le principali 
convenzioni 
ortografiche: 
corrispondenza 
fonema-grafema, 
raddoppiamento 
consonanti, 
scansione in sillabe. 
Riconoscere la 
funzione dei segni di 
punteggiatura forte. 
 

Consolidare l’uso 
delle principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Discriminare i verbi 
essere e avere. 
Distinguere, in una 
frase, nome, verbo, 
articolo, aggettivo. 

Conoscere e 
rispettare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Conoscere ed 
utilizzare 
correttamente i 
segni di 
punteggiatura. 
Identificare e 
analizzare le 
principali parti del 
discorso. 
Analizzare e 
classificare i nomi. 

Consolidare le 
strutture 
ortografiche. 
Usare la 
punteggiatura in 
modo espressivo. 
Analizzare nomi, 
articoli, aggettivi, 
preposizioni verbi 
(modo indicativo e 
congiuntivo). 
 
Individuare la frase 
minima. 
Riconoscere 
predicato verbale e 

Utilizzare correttamente 
l’ortografia. Utilizzare 
strategie di 
autocorrezione. 
Usare correttamente la 
punteggiatura, anche in 
relazione al discorso 
diretto e indiretto. 
Riconoscere ed 
analizzare per categorie 
le parole ricorrenti 
(nomi, articoli, verbi, 
aggettivi, preposizioni, 
avverbi, congiunzioni). 
Classificare il verbo: 
coniugazione, modo 
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 Conoscere e 
utilizzare i verbi: 
coniugazione, 
persona,tempo. 
(modo indicativo) 

nominale. 
Distinguere 
l’espansione diretta 
da quelle indirette. 

(modi finiti e indefiniti), 
tempo persona, forma 
attiva, forma passiva e 
forma riflessiva. 
Analizzare la frase 
distinguendo: soggetto, 
predicato e le principali 
espansioni. 
Consolidare il concetto 
di frase come insieme 
di parole che seguono 
un ordine logico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
NUCLEO 
FONDANTE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
 
 
 
 
 PARLATO 
 
 
 
 

1. Intervenire in una 
discussione di classe 
rispettando tempi e turni di 
parola 

2. Riferire oralmente 
esperienze personali o 
argomenti di studio, 
utilizzando un registro e un 
lessico adeguati  

 

1. Intervenire in una 
discussione di classe con 
pertinenza, rispettando 
tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 

2. Riferire oralmente 
esperienze personali o 
argomenti di studio in modo 
chiaro, utilizzando un 
registro e un lessico 
adeguati all’argomento  

 

1.    Intervenire in una 
discussione di classe con 
pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un 
positivo contributo 
personale 

 
2.    Riferire oralmente 

esperienze personali o 
argomenti di studio in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando un registro e un 
lessico adeguati 
all’argomento e alla 
situazione 

 
3. Argomentare la propria tesi 
su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe  
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ASCOLTO 
 
 
 
 
 

1. Ascoltare testi prodotti 
da altri riconoscendone 
la fonte e individuando le 
informazioni principali 
sull’argomento 

2.  Ascoltare testi 
applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione  

 

1. Ascoltare testi prodotti da 
altri riconoscendone la fonte 
e individuando scopo, 
argomento e le informazioni 
principali sull’argomento 

2. Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione  

 

1.    Ascoltare testi prodotti da 
altri riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente 

2.    Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (appunti, 
parole chiave, frasi 
riassuntive ecc.)  

 
LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leggere rispettando la 
punteggiatura. 

2. Leggere in modalità 
silenziosa con 
apprezzabile capacità di 
concentrazione. 

3. Comprendere le 
principali tipologie 
testuali. 

 
 

1. Leggere in modo scorrevole 
rispettando la punteggiatura 

2.   Leggere in modalità 
silenziosa applicando le 
principali tecniche di 
supporto alla comprensione 

3.   Comprendere le principali 
tipologie testuali, 
individuando il genere e gli 
argomenti principali. 

 

1. Leggere ad alta voce in 
modo espressivo, 
rispettando la punteggiatura 

2. Leggere in modalità 
silenziosa applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione 

3. Comprendere le principali 
tipologie testuali, 
individuando il genere di 
appartenenza, gli argomenti 
principali e l’intenzione 
comunicativa 

 
 
SCRITTURA 
 
 
 

1. Utilizzare guidato 
procedure di ideazione e 
di revisione del testo 

2. Comporre correttamente, 
rielaborando in modo 
personale e con un 
lessico appropriato testi 

 1. Utilizzare. autonomamente 
procedure di ideazione e di 
revisione del testo 

 2. Comporre correttamente, 
rielaborando in modo 
personale e con un lessico 
appropriato testi di tipo 

1. Utilizzare procedure di 
ideazione e di revisione del 
testo 

2. Comporre correttamente, 
rielaborando in modo 
personale e creativo, e con 
un lessico adeguato testi di 
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di tipo diverso 
(espressivo, narrativo, 
descrittivo) 

3. Realizzare forme di 
scrittura creativa in prosa 

4. Produrre semplici testi 
digitali.  

 

diverso (espressivo, 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
poetico) 

3. Realizzare forme di scrittura 
creativa in prosa e in versi 

4. Produrre testi digitali in 
modo semplice. 

  
 

tipo diverso (espressivo, 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativi, poetico) 
adeguati a situazioni, 
argomento, scopo e 
destinatario. 

3. Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e 
in versi (giochi linguistici, 
poesie, testi teatrali ecc.) 

4.  Produrre testi digitali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
 

 
Riconoscere la morfologia della 
frase semplice. 

 
Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 
  

 
Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 

 
Le competenze lessicali sono 
da considerarsi trasversali agli 
altri nuclei fondanti.  

 
Le competenze lessicali sono 
da considerarsi trasversali agli 
altri nuclei fondanti.  

 
Le competenze lessicali sono 
da considerarsi trasversali agli 
altri nuclei fondanti.  
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