
                                            
            - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

DECLINAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

               Competenze al termine    
della scuola  secondaria  di 1° grado  

Competenze al termine 
della 2° classe sc. sec.  1°  grado 

Competenze al termine 
della 1° classe sc. sec.  1°  grado 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dialo-
giche 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 in-
formazioni ed elaborare opinioni su problemi ri-
guardanti 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 for-
mulazione 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'inten-
zione e l'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.). 
 
 
Adatta opportunamente i registri informale e for- 
 male  in base alla situazione comunicativa e agli in-
terlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dia-
logiche 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. 

 
 
 
Usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti. 

 
 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni. 
 
 
 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 
 
 
Adatta opportunamente i registri i formale e for- 
 male in base alla situazione comunicativa e  agli in-
terlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dialo-
giche sempre rispettose delle idee degli altri. 
 
 
 
 
 
 
Usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti. 
 
 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni. 
 
 
 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 
 
 
Adatta opportunamente i registri i formale e for- 
 male in base alla situazione comunicativa e  agli in-
terlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA  

Competenze al termine 
della scuola  secondaria  di 1° grado 

Competenze al termine 
della 2° classe sc. sec.  1°  grado 

Competenze al termine 
della 1° classe sc. sec.  1°  grado 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di stu-
dio personali e collaborative, per ricercare, racco-
gliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presen-
tazioni anche con l’utilizzo di strumenti Informatici. 
 
 
Legge testi letterari di   vario tipo (narrativi, poe-
tici, teatrali, saggistici) e comincia a costruirne 
un'interpretazione collaborando con compagni e 
insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di stu-
dio personali e collaborative, per ricercare, racco-
gliere e organizzare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presen-
tazioni anche con l’utilizzo di strumenti Informatici. 
 
 
Legge testi letterari di   vario tipo (narrativi, poe-
tici, teatrali,) e comincia a costruirne un'interpreta-
zione collaborando con compagni e insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di stu-
dio personali e collaborative, per ricercare, racco-
gliere e organizzare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presen-
tazioni anche con l’utilizzo di strumenti Informatici. 
 

 
Legge testi letterari di   vario tipo (narrativi, poe-
tici, teatrali,) e comincia a costruirne un'interpreta-
zione collaborando con compagni e insegnanti. 

SCRITTURA  

Competenze al termine 
della scuola  secondaria  di 1° grado 

Competenze al termine 
della 2° classe sc. sec.  1°  grado 

Competenze al termine 
della 1° classe sc. sec.  1°  grado 

Scrive correttamente testi di tipo   diverso (narra-
tivo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomenta-
tivo) adeguati a situazione, argomento, scopo, de-
stinatario. 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

Scrive correttamente testi di tipo   diverso (narra-
tivo, descrittivo, espositivo, regolativo,) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

Scrive correttamente testi di tipo   diverso (narra-
tivo, descrittivo, espositivo, regolativo,) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 



 

 
 
 

 

ACQUISIZIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Competenze al termine 
della scuola  secondaria  di 1° grado 

Competenze al termine 
della 2° classe sc. sec.  1°  grado 

Competenze al termine 
della 1° classe sc. sec.  1°  grado 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/ lin-
gue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spa-
zio geografico, sociale e comunicativo. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 

 
Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/ lin-
gue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spa-
zio geografico. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 

 
Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/ lin-
gue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spa-
zio geografico. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 

 
Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Competenze al termine 

della scuola  secondaria  di 1° grado 
Competenze al termine 

della 2° classe sc. sec.  1°  grado 

Competenze al termine 
della 1° classe sc. sec.  1°  grado 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per com-
prendere appieno i significati dei testi e per correg-
gere i propri scritti. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le co-
noscenze fondamentali relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione logico- sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per com-
prendere appieno i significati dei testi e per correg-
gere i propri scritti. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le co-
noscenze fondamentali relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione logico- sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per com-
prendere appieno i significati dei testi e per correg-
gere i propri scritti. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le co-
noscenze fondamentali relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione logico- sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 


