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CURRICOLO DI ITALIANO 

Scuola Secondaria di I° - CLASSI PRIMA E SECONDA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

COMPETENZA 1 

 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 

ESPRESSIVI  ED ARGOMENTATIVI 

INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA 

VERBALE IN VARI CONTESTI 

(abilità di base coinvolte: ascoltare, 

parlare) 

 

 

 

- Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e non 

verbale 

 

- Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali e informali 

 

- Contesto, scopo e destinatario 

della comunicazione 

 

- Principi di organizzazione del 

discorso personale (riferito al sé), 

narrativo,  descrittivo, regolativi 

Ascoltare: 

▪ Comprendere un testo orale 

individuando le relazioni logiche del 

discorso e  mantenendo l’attenzione 

per il tempo necessario 

 

▪ Cogliere semplici inferenze e saper 

distinguere le informazioni principali 

da quelle secondarie 

 

Parlare: 

▪ Rielaborare ed esporre  

informazioni ricevute, esperienze 

personali e argomenti ascoltati 

rispettando le regole comunicative e 

variando il registro comunicativo a 

seconda dei contesti e degli 

interlocutori, utilizzando un lessico 

adeguato, in base a scopi e 

destinatari definiti 

 

▪ Esprimere e motivare la propria 

opinione 
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COMPETENZA 2 

 

LEGGERE, COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

(abilità di base coinvolta: leggere) 

 

 

- Tecniche di lettura funzionale, 

analitica e sintetica, in base alla 

tipologia testuale affrontata e allo 

scopo della lettura stessa 

 

- Denotazione e connotazione 

 

- Strutture essenziali dei testi 

narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi 

 

- Principali connettivi logici 

 

▪ Leggere rispettando la 

punteggiatura e il ritmo del testo, in 

modo scorrevole ed espressivo 

 

▪ Compiere le inferenze necessarie –

anche extra testuali- per 

comprendere il testo 

 

▪ Individuare lo scopo comunicativo di 

semplici testi 

 

▪  Individuare le 

informazioni/concetti principali e le 

parole chiave in base al tipo di  

testo (narrativo: personaggi, luoghi, 

tempi, azioni; espositivo: 

informazioni principali e secondarie, 

connettivi, nessi logici…; regolativo; 

descrittivo) 

 

▪ Dividere il testo in 

sequenze/paragrafi 

 

▪ Distinguere fabula e intreccio 

 

▪ Riconoscere i diversi generi testuali 

affrontati 
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COMPETENZA 3 

 

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

(abilità di base coinvolta: scrivere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso 

 

- Fasi della produzione scritta 

(ideazione, pianificazione, stesura, 

revisione) 

 

- Modalità tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

racconto, riassunto, lettera, diario, 

relazione… 

 

- Strutture essenziali del testo 

narrativo, descrittivo, regolativo, 

espositivo 

 

- Uso del dizionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Scrivere correttamente un testo, 

rispettando regole ortografiche e 

morfosintattiche 

 

▪ Adeguare lessico e registro 

linguistico in base a  scopi 

comunicativi,  destinatari, tipologia 

testuale 

 

▪ Produrre sintesi scritte da testi 

scritti di partenza 

 

▪ Produrre testi scritti da testi orali, 

riconoscendo  le informazioni 

principali e quelle secondarie 

 

▪ Pianificare e produrre un testo in 

base a scopi e destinatari diversi 

(compilare un modulo, fornire 

istruzioni, esporre informazioni, 

riassumere…) 

 

▪  Utilizzare le diverse fasi del 

processo di scrittura (ideazione, 

pianificazione, stesura, revisione) 
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COMPETENZA 4 

 

CONOSCERE LE STRUTTURE DELLA 

LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

(compet. grammaticali) 

- Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana 

 

- Le funzioni logiche della frase 

 

 

- Elementi di base delle funzioni 

della lingua 

▪ Definire, riconoscere e classificare 

le parti del discorso 

 

▪ Analizzare le funzioni logiche della 

frase semplice 

 

▪ Riconoscere e usare gli elementi 

della comunicazione e le diverse 

funzioni della lingua 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

Parlare/ascoltare: 

- Questionari scritti/verifiche orali relativi a testi letti o ascoltati 

- Riassunti orali/scritti 

- Esposizioni orali 

- Rielaborazione di appunti 

 

Leggere/scrivere: 

- Lettura a voce alta 

- Questionari a risposta aperta e/o chiusa di comprensione e analisi in relazione a testi letti 

- Completamento di schede, griglie, tabelle 

- Produzione di testi di vario genere, in relazione alle tipologie affrontate, con  attenzione alle diverse 

fasi del processo di scrittura 

- Riscritture, riassunti, parafrasi 

 

Competenze grammaticali: 

- Esercizi di analisi grammaticale 

- Esercizi sulle funzioni logiche della frase 

- Esercizi di riconoscimento/analisi/produzione sulle varie parti del discorso 

- Esercizi di completamento/questionari/interrogazioni orali 

- Esercizi di arricchimento lessicale 
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CONTENUTI 

Classe prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Classe seconda 

 

Antologia/letteratura: 

- Testi narrativi:fiaba, favola, leggenda, mito, epica, racconti verosimili e fantastici 

- Testi espositivi collegati all’argomento di studio 

- Testi descrittivi: descrizioni di oggetti, paesaggi, persone, animali, ambienti 

- Testi regolativi di vario genere 

- Testi poetici 

 

Grammatica/lessico: 

- Parti variabili e invariabili del discorso 

- Elementi della comunicazione: emittente, destinatario, messaggio, canale, funzione, contesto 

- Sinonimi, contrari 
  
Antologia/letteratura:  

- Testi narrativi:racconto d’avventura, giallo 

- Contenuti relativi alla realtà quotidiana, individuale e collettiva 

- La scrittura del sé: diario, lettera, autobiografia 

- Testi descrittivi: descrizione oggettiva e soggettiva 

- Testi espositivi 

- Testi poetici 

- Relazioni 

 

Grammatica/Lessico 

- Le funzioni logiche della frase 

- Sinonimi, contrari, iponimi, iperonimi, termini polisemici… 

- Registri linguistici 

 

 

 

 

Commentato [Selena Or1]: Testi/brani in formato audio-
visivo. 


