
Italiano 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di            
Primo Grado 
 
Classe 1 
 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 
 
 
 
ascoltare 
 

Identificare vari tipi di 
testi orali 
Comprendere 
globalmente vari tipi di 
testi 
Ricavare informazioni 
da testi orali 
Chiedere chiarimenti 
Prendere appunti 
 

Accoglienza: 
conoscenza di sé e    
interazione con gli altri 

 Saper comprendere e 
utilizzare la lingua 
orale nei suoi usi 
funzionali ai diversi 
contesti del 
quotidiano. 

parlare produrre frasi 
comprensibili e 
corrette 
dare un ordine logico 
al discorso 
interagire in vari tipi di 
situazioni 
comunicative 
utilizzare 
correttamente il 
lessico 
esporre un argomento,   
anche seguendo una   
scaletta predisposta 

leggere Leggere ad alta voce 
Leggere 
silenziosamente 
Analizzare varie 
tipologie testuali 

Percorso attraverso 
alcuni generi letterari a 
scelta tra quelli 
proposti dall’antologia 
in adozione ad 

Saper leggere 
correttamente testi 
che contengono 
vocaboli non 
complicati e 



anche  digitali o 
multimediali 
 

esempio:  leggenda, 
favola, fiaba, racconti 
di paura, racconti 
umoristici, filastrocca e 
poesia, il mito e l’epica 
… 
 
Percorso attraverso 
alcune forme testuali: 
riassunto, testo 
narrativo, descrittivo, 
testo regolativo 
espositivo, le tipologie 
miste … 
 
 Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 
dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali i 

diritti dei minori, 
l’integrazione, lo 
sport, l’ambiente…; 

✓ al’età quali la 
conoscenza di sé, 
l'adolescenza;  

 
 

comprenderne gli 
aspetti essenziali. 

scrivere usare correttamente le 
strutture 
morfo-sintattiche e il 
lessico 
produrre testi aderenti 
alla traccia e organici 
elaborare in modo 
personale i contenuti 
adeguare i testi agli 
scopi e ai destinatari 

 Percorso attraverso 
alcune forme testuali 
quali: riassunto, testo 
narrativo, descrittivo, 
testo 
regolativo,espositivo, 
le tipologie miste … 
 
 Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 

Saper stendere un 
testo semplice, 
pertinente alla traccia 
e sostanzialmente 
corretto 



dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali i 

diritti dei minori, 
l’integrazione, lo 
sport, l’ambiente…; 

✓ all'età quali la 
conoscenza di sé, 
l'adolescenza;  

acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

comprendere e usare 
le parole in senso 
figurato 
comprendere ed  
utilizzare in modo   
appropriato i termini   
specialistici di base   
delle varie discipline di    
studio 

✓ Rapporti di forma e    
significato fra le   
parole.  

✓ Alcune figure  
retoriche di suono   
e di significato.  

✓ Scelte lessicali in   
base alla  
situazione 
comunicativa, agli  
interlocutori e al   
tipo di testo 

Incrementare il proprio   
lessico di base e    
saper usare le parole    
in modo pertinente 

riflettere sulla lingua saper individuare le 
strutture linguistiche di 
un periodo 
saper analizzare le 
strutture linguistiche 
della frase semplice 
saper riconoscere le 
principali tipologie 
testuali ed analizzarne 
la struttura 
saper utilizzare un   
registro linguistico  
adeguato all’  
intenzione 
comunicativa 

✓ La comunicazione;  
✓ ortografia e  

fonologia;  
✓ cenni sulla frase   

semplice e  
complessa;  

✓ morfologia: le nove   
parti del discorso;  

✓ nozioni sul lessico:   
etimologia, 
formazione delle  
parole. 

riconoscere e sapere 
utilizzare le regole 
elementari della lingua 
italiana; 
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Primo Grado 
 
Classe 2 
 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 
 
 
 
ascoltare 
 

Identificare vari tipi di 
testi orali 
Comprendere 
globalmente vari tipi di 
testi 
Ricavare informazioni 
da testi orali 
Chiedere chiarimenti 
Prendere appunti 
 

Orientamento: 
consapevole 
conoscenza di sé 

Saper comprendere e   
utilizzare la lingua   
orale imparando ad   
adeguare il lessico ai    
diversi contesti del   
quotidiano 

 

parlare produrre frasi 
comprensibili e 
corrette 
dare un ordine logico 
al discorso 
interagire in vari tipi di 
situazioni 
comunicative 
utilizzare 
correttamente il 
lessico 
esporre un argomento,   
anche seguendo una   
scaletta predisposta 



leggere Leggere ad alta voce 
Leggere 
silenziosamente 
Analizzare varie 
tipologie testuali 
anche  digitali o 
multimediali 
 

Percorso attraverso 
alcuni generi letterari a 
scelta tra quelli 
proposti dall’antologia 
in adozione ad 
esempio:  il giallo, il 
fantasy, il racconto 
d’avventura, il 
racconto 
autobiografico, la 
lettera il diario, la 
poesia, il teatro … 
 
Percorso attraverso le 
forme testuali: il testo 
narrativo, misto, 
espositivo, 
espressivo-emotivo.  
 
Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 
dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali i 

diritti delle donne la 
tolleranza, salute 
ed alimentazione, 
l’ambiente…; 

✓ all’età quali la 
relazione con gli 
altri;  

 
Possibili percorsi di 
letteratura, con cenni 
di storia della lingua, 
dal Duecento al 
Settecento  

Saper leggere  
correttamente testi  
che contengono anche   
vocaboli di uso meno    
comune e  
comprenderne gli  
aspetti essenziali. 



scrivere usare correttamente le 
strutture 
morfo-sintattiche e il 
lessico 
produrre testi aderenti 
alla traccia e organici 
elaborare in modo 
personale i contenuti 
adeguare i testi agli 
scopi e ai destinatari 

Percorso attraverso le 
forme testuali: il testo 
narrativo, misto, 
espositivo, 
espressivo-emotivo.an
alisi guidata di un 
testo, un’immagine 
 
Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 
dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali i 

diritti delle donne la 
tolleranza, salute 
ed alimentazione, 
l’ambiente…; 

✓ all'età quali la 
relazione con gli 
altri;  

 

Saper stendere un   
testo semplice,  
pertinente alla traccia,   
coerente e  
sostanzialmente 
corretto 

acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

comprendere e usare 
le parole in senso 
figurato 
comprendere ed  
utilizzare in modo   
appropriato i termini   
specialistici di base   
delle varie discipline di    
studio 

✓ Rapporti di forma e    
significato fra le   
parole.  

✓ Alcune figure  
retoriche di suono   
e di significato.  

✓ Linguaggi settoriali.  
Scelte lessicali in base    
alla situazione  
comunicativa, agli  
interlocutori e al tipo di     
testo 

Incrementare il proprio 
lessico di base e 
saper usare le parole 
in modo pertinente 

riflettere sulla lingua saper individuare le 
strutture linguistiche di 
un periodo 
saper analizzare le 
strutture linguistiche 
della frase semplice 

Sintassi della frase   
semplice ed analisi   
logica; arricchimento  
costante del lessico a    
partire dai testi   

riconoscere e sapere 
utilizzare le regole 
fondamentali della 
lingua italiana; 
 



saper riconoscere le 
principali tipologie 
testuali ed analizzarne 
la struttura 
saper utilizzare un   
registro linguistico  
adeguato all’  
intenzione 
comunicativa 

affrontati; lessico  
specialistico 

 
 
Italiano 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di            
Primo Grado 
 
Classe 3 
 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 
 
 
 
ascoltare 
 

Identificare vari tipi di 
testi orali 
Comprendere 
globalmente vari tipi di 
testi 
Ricavare informazioni 
da testi orali 
Chiedere chiarimenti 
Prendere appunti 
 

Orientamento: 
consapevole 
conoscenza di sé 

 
 Saper comprendere e 
utilizzare la lingua 
orale adeguando il 
lessico ai diversi 
contesti del quotidiano 

parlare produrre frasi 
comprensibili e 
corrette 
dare un ordine logico 
al discorso 
interagire in vari tipi di 
situazioni 
comunicative 



utilizzare 
correttamente il 
lessico 
esporre un argomento,   
anche seguendo una   
scaletta predisposta 

leggere Leggere ad alta voce 
Leggere 
silenziosamente 
Analizzare varie 
tipologie testuali 
anche  digitali o 
multimediali 
 

Percorso attraverso 
alcuni generi letterari a 
scelta tra quelli 
proposti dall’antologia 
in adozione ad 
esempio:il racconto 
fantastico, la 
fantascienza,il 
romanzo, la novella, la 
poesia, il teatro.  
 
Percorso attraverso le 
forme testuali: testo 
narrativo, misto, 
espositivo, 
argomentativo 
espressivo-emotivo, 
analisi guidata di un 
testo, un’immagine. 
 
 Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 
dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali il 

diritto delle 
donne,la legalità, la 
rete, l’ambiente…; 

✓ all’età quali le 
scelte da 
affrontare;  

✓ alla storia quali 
l’olocausto 

Saper leggere 
correttamente e 
comprendere gli 
aspetti fondamentali di 
un testo; 
 
 



Possibili percorsi di 
letteratura, con cenni 
di storia della lingua, 
dall’Ottocento al 
Novecento  

scrivere usare correttamente le 
strutture 
morfo-sintattiche e il 
lessico 
produrre testi aderenti 
alla traccia e organici 
elaborare in modo 
personale i contenuti 
adeguare i testi agli 
scopi e ai destinatari 

Percorso attraverso le   
forme testuali: il testo    
narrativo, descrittivo,  
regolativo, espositivo.  
 
Percorso attraverso 
alcuni temi a scelta tra 
quelle proposte 
dall’antologia in 
adozione e correlati : 
✓ all’attualità quali il 

diritto delle 
donne,la legalità, la 
rete, l’ambiente…; 

✓ all’età quali le 
scelte da 
affrontare;  

✓ alla storia quali 
l’olocausto 

 

Saper stendere un 
testo semplice, 
pertinente alla traccia, 
coerente  e 
globalmente  corretto 

acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

comprendere e usare 
le parole in senso 
figurato 
comprendere ed  
utilizzare in modo   
appropriato i termini   
specialistici di base   
delle varie discipline di    
studio 

✓ Rapporti di forma e 
significato fra le 
parole.  

✓ Alcune figure 
retoriche di suono 
e di significato.  

✓ Linguaggi settoriali.  
Scelte lessicali in base 
alla situazione 
comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di 
testo 

Incrementare il proprio 
lessico di base, 
acquisire la 
terminologia 
fondamentale delle 
discipline e saper 
usare le parole in 
modo pertinente 



riflettere sulla lingua saper individuare le 
strutture linguistiche di 
un periodo 
saper analizzare le 
strutture linguistiche 
della frase semplice 
saper riconoscere le 
principali tipologie 
testuali ed analizzarne 
la struttura 
saper utilizzare un   
registro linguistico  
adeguato all’  
intenzione 
comunicativa 

Sintassi della frase 
complessa ed analisi 
del periodo; 
arricchimento costante 
del lessico a partire 
dai testi affrontati; 
lessico specialistico 

Incrementare il proprio 
lessico di base, 
acquisire la 
terminologia 
fondamentale delle 
discipline e saper 
usare le parole in 
modo pertinente 

 
 


