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Curricolo Verticale 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, sulla base dei documenti “competenze chiave per 

l’apprendimento permanente” definite dal Parlamento europeo e le "competenze 

chiave di cittadinanza" DM 139/07 sull'obbligo d'istruzione , in accordo con le 

prospettive fissate dal POF dell’Istituto e le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012, ha elaborato il Curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Il curricolo, che si articola a partire dalle otto competenze chiave che rappresentano 

la finalità generale dell'istruzione e dell'educazione, passa attraverso i Campi di 

Esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola Primaria 

e Secondaria di 1°grado. 

Esso delinea, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1°grado, senza 

frammentazioni e segmentazioni del sapere un percorso formativo unitario, graduale 

e coerente presupposto per la costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi 

ordini di scuola.  

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata dal fatto che 

queste rappresentano delle "metacognizioni" poiché come afferma il Parlamento 

Europeo, "le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno  per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 

l'occupazione". 

Il senso del curricolo per competenze è la definizione del profilo finale dello 

studente.  

Definiti i bisogni di apprendimento del discente, dunque, la logica è l’apprendimento 

integrato per livelli, proseguendo a ritroso. 
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Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

  “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e 

di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali; 

2. COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità 

quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi 

fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO 

E TECNOLOGICO 

nella consapevolezza della responsabilità del cittadino 

· sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

· usare le conoscenze e le metodologie scientifiche per spiegare il mondo, identificare le 

problematiche e trarre conclusioni basate su fatti comprovati 

· applicare le conoscenze e le metodologie tecnologiche per rispondere a bisogni e desideri 

3. COMPETENZA DIGITALE 

utilizzare con spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione 

4. IMPARARE AD IMPARARE 

perseverare nell’apprendimento e organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che 

in gruppo – ricerca e uso di opportunità di apprendimento – applicazione di conoscenze e abilità in 

contesti diversi – attitudine ad affrontare i problemi 

5. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

partecipazione efficace e costruttiva alla vita civile, sociale e lavorativa – attitudine alla soluzione di 

conflitti 

6. SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

nella consapevolezza dei valori etici 

· tradurre le idee in azione 

· pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, con creatività, innovazione e assunzione di 

rischi 

· promuovere il buon governo 

7. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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comprendere l’importanza dell’espressione creativa in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione 

– coltivare la capacità estetica – partecipare alla vita culturale 

 

Dal Decreto Ministeriale n°139 – Regolamento Obbligo Scolastico 2007 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. 

 

AMBITO: COSTRUZIONE DEL SÈ 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Dal Documento Ministeriale del 2012 

 – Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione 

 

Scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza , della cittadinanza. (pag 27)  

Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna 

l’elaborazione del senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 

della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionale; la scuola secondaria di primo grado promuove 

l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 

interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo (pagg 41 - 43) 
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LINGUA ITALIANA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Infanzia  Primaria  Secondaria 1°grado 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

 

Esprime e comunica  i 

propri pensieri e le proprie 

emozioni agli altri usando 

vari linguaggi. 

 

 

Ascolta, comprende e 

comunica le proprie 

esperienze in situazioni 

strutturate. 

Si sa esprimere in maniera 

consapevole ed efficace nelle diverse 

situazioni comunicative, sostenendo 

le proprie idee nel rispetto di quelle 

altrui. 

LEGGERE 

 

 

Ascolta e comprende la 

lettura di storie, racconta e 

inventa narrazioni. 

Applica quanto ha appreso 

in vari campi di esperienza. 

Legge in modo espressivo, 

comprende  il senso generale 

di un testo e ne coglie lo 

scopo comunicativo 

prevalente. 

 

 

 

 

Ha acquisito la consuetudine a 

leggere in autonomia testi narrativi e 

letterari che interpreta; manifesta 

gusti personali relativamente a 

opere, autori, generi. 
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SCRIVERE 

 

 

Gioca con le parole 

sperimentando e 

familiarizzando con la 

scrittura spontanea. 

Scrive testi corretti, coerenti, 

coesi ed adeguati allo scopo. 

Arricchisce il proprio 

bagaglio lessicale e lo usa in 

varie situazioni comunicative 

nel rispetto delle regole 

ortografiche e 

morfosintattiche. 

Scrive testi di tipo 

narrativo/informativo/argomentativo, 

utilizzando in modo strutturato e 

coerente le tecniche e i percorsi 

appresi, nel rispetto delle regole 

morfosintattiche.  

Produce testi multimediali 

integrando il testo scritto con altre 

forme di linguaggio non verbale. 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

Ragiona sulla lingua,scopre 

la presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità  dei 

linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 

Riconosce le principali 

funzioni morfosintattiche e le 

utilizza correttamente nella 

produzione orale e scritta. 

Riconosce le funzioni delle strutture 

morfologiche -sintattiche e le 

utilizza  correttamente nella 

produzione orale e scritta. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA                                         
 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEE 

 

Comunicazione nella madrelingua 

 
CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Sviluppare la padronanza d'uso della lingua italiana e arricchire il proprio lessico.  

 

Sviluppare fiducia e motivazione per l'esprimere e il comunicare agli altri attraverso il linguaggio 

verbale emozioni, domande e pensieri. 

 

Ascoltare e comprendere la lettura di storie, raccontare, inventare narrazioni. 

 

Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e spiegare. 

 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le tecnologie 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICAZIONE SINTETICA DELLE 

ESPERIENZE 

Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e 

nelle forme necessarie per esprimersi e 

comunicare nei diversi campi di esperienza. 

Usare un lessico adeguato 

Strutturare in modo corretto ed adeguato una 

frase 

Rielaborare oralmente, in modo chiaro e 

coerente, esperienze e vissuti. 

Scoprire le funzioni del codice scritto e produrre 

delle scritture spontanee. 

Giochi liberi e guidati 

Giochi d'imitazione 

Giochi di associazione tra parole e movimento 

Filastrocche e conte 

Comunicazione verbale durante lo svolgimento 

di attività grafico-costruttive e di manipolazione 

Ascolto attivo di narrazioni e racconti 

Lettura di immagini, vignette e storie ( 

decodifica ed interpretazione) 

Uso di libri attraverso il gioco della biblioteca 

Approccio al codice scritto attraverso un 

percorso motivante di letto-scrittura 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE PRIMA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Esprimere e 

interpretare  

oralmente concetti, 

pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni   
 

 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni di vario tipo 

(indicazioni dell’ins./te; 

giochi; regole; ecc.);  

 

Ascoltare gli altri e 

intervenire nella 

conversazione in modo 

ordinato e pertinente;  

Riferire in modo adeguato 

un’esperienza vissuta  

 

Raccontare una storia a 

partire da immagini;  

 

Produrre una semplice 

descrizione orale;  

 

Comprendere e riferire il 

contenuto di semplici brani 

ascoltati;  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere ascoltando la lettura 

dell’insegnante.  
 

 

Istruzioni dell’insegnante, 

consegne, incarichi, regole di 

gioco, etc.  

 

Testi a carattere ludico: 

conte, filastrocche, canti.  

 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere e comprendere 

diversi tipi di testi 

individuandone le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi 
 

 

Riconoscere i diversi 

caratteri e segni grafici  

 

Leggere frasi e brevi testi 

composti da parole note. 

 

Leggere e comprendere 

brevi testi  
 

 

Stampato maiuscolo e 

minuscolo.  

 

I principali segni di 

punteggiatura. 

 

Lettura di testi narrativi 
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S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Utilizzare la lingua 

scritta, in forma 

corretta, adeguata a 

scopo e destinatario per 

produrre testi 

 

Scrivere rispettando 

l’organizzazione grafica 

della pagina;  

 

Riconoscere dal punto di 

vista fonetico e grafico 

vocali e consonanti;  

 

Unire consonanti e vocali 

per formare sillabe; unire 

sillabe per formare parole;  

 

Scrivere brevi frasi riferite 

ad esperienze vissute; 

 

 

Esercizi di pregrafismo e 

orientamento spaziale.  

 

Stampato 

maiuscolo/minuscolo 

 

Le lettere dell’alfabeto.  

 

Giochi con sillabe e parole.  

 

Scrittura di frasi copiate 

correttamente dalla lavagna.  

 

Composizione di frasi 

riferite ad esperienze 

personali.  

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Riconoscere  le varie 

parti del discorso e 

riflettere sulla struttura, 

sulla funzione e sugli usi 

della lingua scritta e 

parlata 

 

Riflettere sul significato 

delle parole e arricchire il 

lessico;  

 

Approccio ai più comuni 

segni di punteggiatura;  

 

Comunicare le proprie 

esperienze rispettando 

l’ordine sintattico e le 

caratteristiche morfologiche 

degli elementi della frase; 

  

Conoscere ed applicare 

semplici convenzioni 

ortografiche.  

 

Giochi semantici.  

 

Difficoltà ortografiche: 

digrammi, trigrammi. 
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE SECONDA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Esprimere e 

interpretare  

oralmente concetti, 

pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni   
 

 
Ascoltare e comprendere un 

semplice testo;  

 

Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole 

stabilite;  

 

Narrare una storia ascoltata 

rispettando le sequenze 

logico/temporali;  

 

Raccontare esperienze 

personali ricostruendo la 

sequenza temporale e i 

rapporti causali delle azioni;  

 

Formulare domande;  

Apprezzare il gusto del 

leggere ascoltando la lettura 

dell’insegnante.  

 
Letture dell’insegnante di 

fiabe, racconti realistici e 

fantastici, filastrocche, …  

 

Conversazioni guidate 

relative a vissuti personali 

 

Esposizione orale di 

esperienze  

 

Situazioni - stimolo (letture, 

filmati, sussidi 

multimediali…), per 

favorire la formulazione di 

quesiti, domande, dubbi.  

 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere e comprendere 

diversi tipi di testi 

individuandone le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi 
 

 
Leggere e comprendere vari 

tipi di testo evidenziando gli 

elementi essenziali;  

 

Leggere e comprendere 

individuando la sequenza 

temporale di un racconto.  

 
Testi narrativi e descrittivi  

 

Personaggi, luoghi e tempi 

dell’azione;  

 

Rapporti di causa-effetto;  

Successione temporale 

degli avvenimenti. 

 

Filastrocche e poesie.  

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Utilizzare la lingua 

scritta, in forma 

corretta, adeguata a 

scopo e destinatario per 

produrre testi 

 
Scrivere didascalie riferite 

ad immagini;  

 

Produrre frasi sul vissuto 

personale e semplici testi 

descrittivi attraverso 

domande guida  

 
Testi collettivi e individuali  

 

  

 

Osservazioni guidate di 

oggetti, persone, animali. 
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R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 

L
IN

G
U

A
 

 

Riconoscere  le varie 

parti del discorso e 

riflettere sulla struttura, 

sulla funzione e sugli usi 

della lingua scritta e 

parlata 

 
Conoscere e utilizzare le 

convenzioni ortografiche;  

 

 

 

 

Riconoscere e analizzare le 

varie parti della frase;  

 

Riconoscere la frase minima 

 
Ordine alfabetico;  

- Divisione in sillabe;  

- Consonanti raddoppiate 

- Uso dell’h  

- Difficoltà ortografiche; 

  

- Articoli, nomi, azioni e 

qualità;  

 

- La frase minima.  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE TERZA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Esprimere e 

interpretare  

oralmente concetti, 

pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni   
 

 

Intervenire nel dialogo e 

nella conversazione in modo 

pertinente rispettando 

l’ordine degli interventi;  

 

Raccontare esperienze 

personali in modo essenziale 

seguendo l’ ordine logico e 

cronologico, utilizzando 

un’adeguata proprietà di 

linguaggio;  

 

Comprendere, ricordare e 

riferire i contenuti essenziali 

dei testi ascoltati;  

 

Seguire la narrazione di testi 

ascoltati/letti cogliendone il 

senso globale;  

 

Apprezzare il gusto della 

lettura dell’insegnante.  

 
Racconto di esperienze 

vissute;  

 

Relazione orale di 

argomenti trattati e/o 

studiati;  

 

Uso del dizionario e altri 

strumenti tecnologici 

(arricchimento lessicale).  

 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere e comprendere 

diversi tipi di testi 

individuandone le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi 
 

 

Leggere e comprendere testi 

di diverso tipo cogliendo il 

significato globale;  

 

 

Attraverso semplici 

osservazioni, individuare le 

caratteristiche proprie dei 

vari tipi di testo;  

 

Utilizzare la voce in modo 

consapevole ed espressivo;  

 

Utilizzare alcune semplici 

strategie di lettura;  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere andando oltre la 

lettura strumentale.  

 

Testi narrativi realistici e 

fantastici di diverso genere: 

gli elementi e la struttura 

delle storie, (sequenze e 

relazioni tra le parti). 

- Il testo poetico.  

 

 

 

 

Analisi del contenuto 

principale di un testo 

attraverso domande guida 

(Quando? – Dove? – Chi? – 

Che cosa? – Perché?).  
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S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Utilizzare la lingua 

scritta, in forma 

corretta, adeguata a 

scopo e destinatario per 

produrre testi 

 

Produrre testi per diversi 

scopi e destinatari,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare sintesi di brani 

letti o ascoltati  

 

Scrivere rispettando le 

convenzioni ortografiche 

fondamentali  

 
Testi per comunicare e 

descrivere 

Narrazione di esperienze 

vissute o situazioni 

fantastiche. 

 

Descrizione di persone, 

animali, paesaggi, secondo 

semplici schemi dati. 

 

Rielaborazioni di testi 

narrativi. 

 

 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Riconoscere  le varie 

parti del discorso e 

riflettere sulla struttura, 

sulla funzione e sugli usi 

della lingua scritta e 

parlata 

 

Espandere il lessico ricettivo 

e produttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le parti variabili 

del discorso e gli elementi 

principali della frase minima  

 

 
Etimologia e significati di 

parole, anche in rapporto al 

contesto.  

Uso individuale del 

dizionario e di strumenti 

digitali;  

- sinonimi e contrari. 

 

 

Nomi primitivi, alterati, 

derivati, composti, 

collettivi;  

 

Gli articoli;  

Aggettivi qualificativi;  

Verbi essere e avere modo 

indicativo;  

 

La punteggiatura ( . , ! ? … 

; : “…” );  

 



Curricolo verticale Italiano 
 

SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUARTA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Esprimere e 

interpretare  

oralmente concetti, 

pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni   
 

 
Riferire esperienze e/o 

argomenti di studio, 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti, 

utilizzando un lessico ricco e 

adeguato;  

 

Comprendere l’argomento 

principale dei discorsi degli 

altri;  

 

Prendere la parola nel corso 

di una discussione ponendo 

domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti;  

 

Comprendere il senso 

globale di testi ascoltati e 

formulare un giudizio su di 

essi;  

 

Organizzare una breve 

esposizione orale per dare 

informazioni;  

 

Contribuire con le proprie 

idee all’elaborazione di un 

progetto  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere ascoltando la lettura 

dell’insegnante  

 

Resoconto di esperienze 

vissute;  

 

Relazione orale di 

argomenti trattati e/o 

studiati;  

Conversazioni e discussioni 

su argomenti d’interesse. 



Curricolo verticale Italiano 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere e comprendere 

diversi tipi di testi 

individuandone le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi 
 

 
Leggere e riconoscere vari 

tipi di testo;  

 

 

Leggere in modo espressivo;  

Riconoscere affinità e 

differenze tra testi diversi.  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere andando oltre la 

lettura strumentale.  

 

Brani narrativi di vario 

genere: comprensione e 

analisi testuale. 

 

La realtà in poesia (luoghi, 

paesaggi, situazioni);  

 

Tecniche espressive: 

discorso diretto e indiretto; 

  

Lettura per comprendere 

l’argomento generale; 

  

Lettura silenziosa.  

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Utilizzare la lingua 

scritta, in forma 

corretta, adeguata a 

scopo e destinatario per 

produrre testi 

 

Rielaborare testi in funzione 

di uno scopo 

 

Raccogliere idee e spunti da 

testi letti per pianificare il 

racconto di un’esperienza;  

 

Produrre testi di vario tipo 

sulla base di modelli/ schemi 

dati;  

 

Narrazioni autobiografiche 

e di esperienze collettive;  

 

Racconti in prima e terza 

persona;  

 

 

Descrizione di luoghi, 

paesaggi e situazioni;  

 



Curricolo verticale Italiano 
 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Riconoscere  le varie 

parti del discorso e 

riflettere sulla struttura, 

sulla funzione e sugli usi 

della lingua scritta e 

parlata 

 

Riconoscere le parti 

principali del discorso e gli 

elementi basilari di una 

frase;  

 

 

 

 

Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul 

piano:  

- dei significati  

           

 - della forma 

 

 

Analizzare la frase nelle sue 

funzioni;  

 

 

 

 

Consultare il vocabolario e 

altri strumenti digitali; 

 

Riconoscere la funzione dei 

segni interpuntivi e 

utilizzarla correttamente;  

 

Nomi, aggettivi (alterazioni 

e gradi);  

Preposizioni;  

Verbi: il modo indicativo 

(tempi semplici e 

composti);  

Avverbi;  

 

Sinonimi, omonimi e 

contrari; 

Campi semantici  

 

 

Giochi linguistici su 

flessioni e trasformazioni. 

 

Frase minima: gruppo del 

soggetto e gruppo del 

predicato;  

Complemento oggetto 

(diretto);  

 

 

 

 

Punteggiatura ( . , ! ? … ; : 

“…” )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUINTA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Esprimere e 

interpretare  

oralmente concetti, 

pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni   
 

 

Riferire esperienze personali 

 

Intervenire per dare 

informazioni inerenti 

situazioni e circostanze 

diverse;  

 

Prendere la parola per 

esprimere la propria 

opinione su un argomento 

esprimendosi in modo chiaro 

e corretto;  

 

In una discussione, 

individuare i diversi punti di 

vista;  

 

Formulare domande per 

acquisire informazioni  

 

Esporre un tema affrontato 

in classe o un argomento di 

studio;  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere ascoltando la lettura 

dell’insegnante.  

Relazioni orali di 

esperienze vissute e 

argomenti studiati 

 

Conversazioni guidate 

Commenti e riflessioni 

collettive che favoriscano il 

confronto di pareri 

personali pertinenti ai temi 

trattati. 



Curricolo verticale Italiano 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere e comprendere 

diversi tipi di testi 

individuandone le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi 
 

 

Leggere in modo espressivo 

e funzionale a diversi scopi;  

Individuare  affinità e 

differenze tra testi diversi;  

 

Individuare passaggi 

descrittivi in narrazioni. 

 

Selezionare informazioni nei 

testi utilizzando 

sottolineature,  mappe e 

schemi. 

 

Leggere e confrontare 

informazioni tratte da fonti 

diverse per elaborare 

un’opinione personale;  

 

Apprezzare il gusto del 

leggere andando oltre la 

lettura strumentale.  

Testi di tipologie e generi 

letterari diversi:       

narrativi,  informativi, 

regolativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Poesie con diverse 

caratteristiche di struttura e 

di linguaggio 

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Utilizzare la lingua 

scritta, in forma 

corretta, adeguata a 

scopo e destinatario per 

produrre testi 

 

Comunicare in forma scritta 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo;  

 

 Rielaborare testi:  

 

 

Registrare opinioni e/o 

informazioni su un 

argomento trattato in classe; 

  

 Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

utilizzando una corretta 

punteggiatura  

 

Le fasi della scrittura: 

raccolta delle idee, 

pianificazione, stesura e 

revisione 

Tecniche per l’invenzione o 

la rielaborazione di storie 

Articoli di cronache 

Riassunti  

Racconti realizzati 

attraverso sequenze 

narrative e descrittive 



Curricolo verticale Italiano 
 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Riconoscere  le varie 

parti del discorso e 

riflettere sulla struttura, 

sulla funzione e sugli usi 

della lingua scritta e 

parlata 

 

Riconoscere e denominare le 

parti principali del discorso 

e gli elementi basilari di una 

frase;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare la frase nelle sue 

funzioni;  

 

 

 

 

Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul 

piano:  

- dei significati  

           

 - della forma 

 

Utilizzare il vocabolario 

come strumento di 

consultazione;  

 

Comprendere e utilizzare il 

significato di parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio.  

 

 

Riconoscere la funzione dei 

segni interpuntivi e 

utilizzarla correttamente;  

 

 

Parti variabili del discorso 

I determinativi in funzione 

di aggettivo e di pronome  

Pronomi personali   

Modi e tempi dei verbi 

Verbi transitivi e intransitivi 

I connettivi 

 

Soggetto, predicato, 

espansioni 

La frase complessa 

 

Sinonimi, omonimi e 

contrari 

Campi semantici  

 

Giochi linguistici su 

flessioni e trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

Punteggiatura ( . , ! ? … ; : 

“…” ) 

 

 

 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE PRIMA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare oralmente 

con un linguaggio 

adeguato in diverse 

situazioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le proprie 

conoscenze ed esperienze in 

relazione ai diversi tipi di 

testo da ascoltare, mettendo 

in atto strategie 

differenziate. 

Ascoltare testi, riconoscendo 

l’argomento e le 

informazioni e ricostruendo 

l’ordine dei fatti. 

Comprendere in modo 

globale ed analitico un testo. 

Intervenire in modo ordinato 

in una conversazione o in 

una discussione, rispettando 

la pertinenza dell’argomento 

ed esprimendosi con 

chiarezza. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali in 

modo chiaro e conciso. 

Riferire un racconto 

seguendo una corretta 

sequenza temporale-

spaziale, indicando il 

rapporto di causa-effetto e di 

contemporaneità-

posteriorità. 

 

 

Tipologie testuali: 

favola e fiaba 

filastrocca e poesia 

testo narrativo 

mito, leggenda e d epica 

classica 

testo regolativo 

Aree tematiche: 

l’avventura 

gli animali e la natura 

avvio all’orientamento e 

conoscenza di sé 

la famiglia 

la scuola 

la paura 

lo sport 



Curricolo verticale Italiano 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo e 

comprendere vari tipi di 

testo in modo globale ed 

analitico. 

Leggere ad alta voce in 

modo espressivo, rispettando 

la punteggiatura. 

Leggere silenziosamente 

testi di varia natura, 

adottando strategie differenti 

in funzione dello scopo. 

Leggere e utilizzare in modo 

funzionale manuali di studio 

e vocabolari (lingua italiana; 

sinonimi e contrari …). 

Riconoscere e 
comprendere le 
caratteristiche principali di 
diversi generi testuali. 

Tipologie testuali: 

favola e fiaba 

filastrocca e poesia 

testo narrativo 

mito, leggenda e d epica 

classica 

testo regolativo 

Aree tematiche: 

l’avventura 

gli animali e la natura 

avvio all’orientamento e 

conoscenza di sé 

la famiglia 

la scuola 

la paura 

lo sport 

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Produrre e rielaborare 

testi scritti in modo 

corretto ed efficace, 

adeguato a diversi scopi. 

Scrivere e rielaborare un 

testo. 

 

Progettare un testo scritto 

con coerenza e coesione 

dalla fase della raccolta delle 

idee a quella della 

pianificazione e revisione 

testuale. 

 

Rispettare le convenzioni 

grafiche: utilizzo funzionale 

dello spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, 

impaginazione. 

 

Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

 

Realizzare tipologie e forme 

diverse di scrittura: 

narrazione, descrizione. 

Tipologie testuali:  

 

Cronaca 

 

Favola e fiaba 

 

Filastrocca e poesia 

 

Narrazione di esperienze  

vissute o immaginate 

 

Testo descrittivo 

 

Riassunto 

 

Racconto (a partire da una 

traccia data). 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 

L
IN

G
U

A
 

 

Conoscere le varie parti 

del discorso e riflettere 

sulle funzioni e la 

struttura della lingua, 

anche nei suoi aspetti 

storico-evolutivi. 

 

Conoscere e riconoscere 

tutte le parti del discorso. 

 

Conoscere le principali 

relazioni tra significati. 

 

Utilizzare strumenti di 

consultazione. 

 

 

 

Morfologia: parti variabili 

ed invariabili del discorso 

(nome, aggettivo, articolo, 

pronome, verbo, avverbio, 

preposizione, congiunzione, 

interiezione). 

 

Regole ortografiche, 

fonetiche e punteggiatura. 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

SCUOLA SECONDARIA                                                 CLASSE SECONDA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare oralmente 

con un linguaggio 

adeguato in diverse 

situazioni comunicative. 

Utilizzare le proprie 

conoscenze ed esperienze in 

relazione ai tipi di testo da 

ascoltare, mettendo in atto 

strategie differenti. 

Ascoltare testi, 

riconoscendone lo scopo, 

l’argomento e le 

informazioni 

esplicite/implicite. 

Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione durante e 

dopo l’ascolto (parole 

chiave, segni convenzionali) 

Comprendere in modo 

globale ed analitico un 

racconto. 

Intervenire in modo ordinato 

in una conversazione o in 

una discussione, rispettando 

la pertinenza dell’argomento 

ed esprimendosi con 

chiarezza e proprietà di 

linguaggio. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali in 

modo chiaro e conciso. 

Riferire oralmente un 

contenuto di studio, 

esponendo le informazioni 

in modo coerente,seguendo 

una corretta sequenza 

spazio-temporale e 

indicando i rapporti di 

causa-effetto e di 

contemporaneità-

posteriorità, con un registro 

linguistico adeguato 

all’argomento. 

Tipologie testuali: 

generi narrativi: fantasy, 

horror, comico e umoristico 

diario, lettera, autobiografia 

poesia 

articolo di giornale 

avvio alla relazione guidata 

Letteratura italiana dalle 

origini al Settecento:  

scelta di autori e testi tratti 

da opere letterarie 

significative della 

letteratura italiana. 

Aree tematiche: 

amicizia 

adolescenza 

approfondimento della 

conoscenza di sé, la 

relazione con gli altri 

sentimenti dell’uomo 

diritti e responsabilità  

ambiente 

viaggio 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo e 

comprendere vari tipi di 

testo in modo globale ed 

analitico. 

 

Leggere ad alta voce in 

modo scorrevole testi 

differenti. 

 

Leggere in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura, applicando tecniche 

di supporto alla 

comprensione (es. 

sottolineatura, 

individuazione di termini 

chiave …). 

 

Leggere e utilizzare in modo 

funzionale manuali e 

vocabolari (lingua italiana; 

sinonimi e contrari …). 

 

Individuare le sequenze, 

distinguendo fabula e 

intreccio. 

 

Individuare analogie e 

differenze tra i personaggi e 

mettere in relazione loro 

azioni e stati d’animo. 

 

Riconoscere e comprendere 

le caratteristiche strutturali e 

linguistiche di testi di vario 

tipo. 

 

Ricavare dalle caratteristiche 

del testo l’intenzione 

comunicativa dell’autore. 

Tipologie testuali: 

generi narrativi: fantasy, 

horror, comico e umoristico 

diario, lettera, autobiografia 

poesia 

articolo di giornale 

avvio alla relazione guidata 

Letteratura italiana dalle 

origini al Settecento:  

scelta di autori e testi tratti 

da opere significative della 

letteratura italiana. 

Aree tematiche: 

amicizia 

adolescenza 

approfondimento della 

conoscenza di sé, la 

relazione con gli altri 

sentimenti dell’uomo 

diritti e responsabilità  

ambiente 

viaggio 

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Produrre e rielaborare 

testi scritti in modo 

corretto ed efficace, 

adeguato a diversi scopi. 

 

Progettare con coerenza e 

coesione un testo dalla fase 

della raccolta delle idee a 

quello della pianificazione e 

revisione testuale. 

 

Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

sapendo usare periodi 

semplici e composti. 

 

Saper scrivere e rielaborare 

un testo. 

 

Scrittura creativa di testi: 

fantasy, horror, comico, 

umoristico. 

 

Narrazione di esperienze 

personali. 

 

Diario, lettera, 

autobiografia. 

 

Poesia. 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Conoscere le varie parti 

del discorso e riflettere 

sulle funzioni e la 

struttura della lingua, 

anche nei suoi aspetti 

storico-evolutivi. 

 

Conoscere e riconoscere 

tutte le parti del discorso. 

 

Conoscere e riconoscere la 

struttura sintattica di una 

frase. 

 

Conoscere e riconoscere gli 

elementi della frase semplice 

e complessa e la loro 

funzione. 

 

Utilizzare strumenti di 

consultazione. 

 

 

 

Sintassi della frase 

semplice: soggetto, 

predicato verbale/nominale, 

attributo e apposizione, 

complemento oggetto e 

complementi indiretti. 

 

Elementi di storia della 

lingua. 

 

Lessico: la formazione ed il 

significato delle parole. 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

SCUOLA SECONDARIA                                                        CLASSE TERZA 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

A
S

C
O

L
T

A
R

E
 E

 P
A

R
L

A
R

E
 

  

 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare oralmente 

con un linguaggio 

adeguato in diverse 

situazioni comunicative. 

Utilizzare le proprie 

conoscenze ed esperienze in 

rapporto ai tipi di testo da 

ascoltare, mettendo in atto 

strategie differenti. 

Ascoltare testi complessi, 

riconoscendo la fonte ed 

individuandone scopo, 

argomento, informazioni 

esplicite/implicite. 

Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto durante 

e dopo l’ascolto (appunti, 

parole chiave, segni 

convenzionali …). 

Intervenire in una 

conversazione o discussione 

in modo ordinato e coerente, 

tenendo conto della 

situazione comunicativa. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali, 

scegliendo informazioni 

significative  in base alle 

finalità e ordinandole 

secondo un criterio logico. 

Riferire oralmente un 

contenuto di studio, 

esponendo tutte le 

informazioni necessarie in 

modo chiaro, coerente e 

conciso, utilizzando un 

registro linguistico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione comunicativa. 

Tipologie testuali: 

racconto, novella, romanzo 

testo regolativo, 

informativo, argomentativo, 

relazione 

poesia 

Generi narrativi:  

poliziesco, fantascienza, 
storico, formazione 

Letteratura italiana 

dell’Ottocento e Novecento:  

scelta di autori e testi tratti 

da opere significative della 

letteratura italiana. 

Aree tematiche: 

adolescenza 

scienza, tecnologia e 

ambiente 

emarginazione e razzismo 

Nord e Sud del mondo 

guerra e pace. 

 



Curricolo verticale Italiano 
 

L
E

G
G

E
R

E
 

  

 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo e 

comprendere vari tipi di 

testo in modo globale ed 

analitico. 

 

Leggere ad alta voce in 

modo scorrevole ed 

espressivo testi differenti. 

 

Leggere silenziosamente 

testi di varia provenienza 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(es. sottolineatura, note a 

margine, appunti …). 

 

Leggere ed usare in modo 

funzionale manuali e 

vocabolari. 

 

Riconoscere, comprendere 

ed interpretare testi di vario 

tipo, individuandone le 

specifiche peculiarità. 

 

Ricavare dalle caratteristiche 

di un testo l’intenzione 

comunicativa dell’autore. 

Tipologie testuali: 

racconto, novella, romanzo 

testo regolativo, 

informativo, argomentativo, 

relazione 

poesia 

Generi narrativi:  

poliziesco, fantascienza, 

storico, formazione 

Letteratura italiana 

dell’Ottocento e Novecento:  

scelta di autori e testi tratti 

da opere significative della 

letteratura italiana. 

Aree tematiche: 

adolescenza 

scienza, tecnologia e 

ambiente 

emarginazione e razzismo 

Nord e Sud del mondo 

guerra e pace 

S
C

R
IV

E
R

E
 

  

 

Produrre e rielaborare 

testi scritti in modo 

corretto ed efficace, 

adeguato ai diversi scopi. 

 

Conoscere e applicare 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo, partendo 

dall’analisi della consegna. 

 

Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

sapendo usare periodi 

complessi. 

 

Realizzare tipologie e forme 

diverse di scrittura con 

coesione e coerenza. 

 

Riscrivere testi con 

procedura creativa. 

 

Racconto. 

 

Testo informativo, 

argomentativo, regolativo e 

relazione. 

 

Poesia. 

 

Narrazione di esperienze 

personali. 



Curricolo verticale Italiano 
 

 

Scrivere parafrasi e 

commento di un testo 

poetico. 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

 

Conoscere le varie parti 

del discorso e riflettere 

sulle funzioni e la 

struttura della lingua, 

anche nei suoi aspetti 

storico-evolutivi. 

 

Conoscere la costruzione del 

periodo e riconoscere i tipi 

di proposizione (principali e 

secondarie). 

 

Conoscere e riconoscere 

forme e funzioni della 

coordinazione. 

 

Conoscere e riconoscere 

forme, funzioni e grado della 

subordinazione. 

 

Conoscere e riconoscere il 

periodo ipotetico. 

 

Conoscere e riconoscere il 

discorso diretto/indiretto e 

saperli usare correttamente. 

Utilizzare strumenti di 

consultazione. 

 

Ripasso della morfologia. 

 

Ripasso della sintassi della 

frase semplice. 

 

La sintassi del periodo. 

 

 

 

 


