
Curriculum verticale 
DISCIPLINA  ITALIANO 
Competenze chiave correlate: Comunicazione in lingua madre, imparare ad imparare, competenza sociale e civica. 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

PRIMARIA 

 

CLASSE I 

Griglia di programmazione curriculum verticale 
 

(discriminare i traguardi di competenza in abilità/conoscenze/disposizioni/processi metacognitivi) 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

ABILITÀ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 
Partecipa a scambi 
linguistici con 
compagni e docenti 
attraverso messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti. 
 
Ascolta e comprende 
testi orali, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali. 
 
 
Legge e comprende 
testi di vario genere. 
 
               
Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
e coerenti. 
 
 
Comprende nuovi 
significati e usa 
nuove parole ed 
espressioni. 
 
 
Riflette sui testi 
propri ed altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
 
 
Distingue in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alla sintassi. 

• Interagire 

• Ascoltare e 
comprendere 

• Esporre 

• Riconoscere� 

• Leggere e 
comprendere  

• Scrivere  

• Produrre 

• Discriminare 

• Confrontare 

Dialoghi e 
conversazioni su 
esperienze personali, 
argomenti proposti. 

 

Regole per una 
comunicazione 
corretta: il turno, il 
tono di voce, il 
rispetto delle 
opinioni, la 
pertinenza.  
 
Requisiti necessari 
per l’apprendimento 
della scrittura. 

 
Varie tipologie 
testuali,  messaggi 
verbali, istruzioni. 
 
Scrittura di testi 
narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
poetici. 
 
Le conoscenze  
ortografiche. 

 
Lessico adeguato ai 
contesti. 
 
Le parti variabili ed 
invariabili del 
discorso. 
 
La frase semplice: 
soggetto, predicato 
ed espansioni. 

 
  

Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione. 
 
Persistere . 
 
Impegnarsi per 
l’accuratezza. 

Fare ipotesi sul lavoro 
proposto. 
 
Individuare strategie. 
 
Riflettere sul proprio 
lavoro: prima, durante, 
dopo. 
 
Pianificare 
 
Monitorare 
 
Verificare 



 
• Tecniche di lettura e comprensione di brevi testi. 
• Organizzazione grafica della pagina. 
• Tecniche di scrittura da dettati di sillabe, parole e frasi minime. 
• Tecniche di scrittura di semplici didascalie a partire da immagini. 
• Principali convenzioni ortografiche. 

 
CLASSE II 

 
• Tecniche di lettura e comprensione di testi scritti di vario tipo. 
• Tecniche di scrittura di testi corretti nell'ortografia legati all'esperienza. 
• Produzione di semplici testi di vario tipo. 
• Arricchimento del lessico. 
• Principali convenzioni ortografiche. 
• La struttura della frase.  
• Principali elementi morfologici. 

 
CLASSE III 

 
• Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
• Struttura ed elementi costitutivi di un testo. 
• Rispetto della punteggiatura per una lettura espressiva. 
• I principali segni di punteggiatura. 
• Manipolazione di semplici testi. 
• Schemi  per la stesura di un testo. 
• Tecniche di composizione di semplici testi di vario tipo. 
• Convenzioni ortografiche. 

• Arricchimento del lessico.  
• Uso del dizionario. 

 

• Principali elementi morfologici. 
• La struttura della frase.  

 

 

CLASSE IV 
 

• Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
• Strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• Tecniche di scrittura di testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti. 
• Schemi  per la stesura di un testo. 
• Tecniche di composizione di semplici testi di vario tipo. 
• Elementi morfologici. 
• I diversi usi della lingua. 
• Elementi della sintassi. 
• Uso del dizionario. 

 

CLASSE V 
 

• Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
• Strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• Tecniche di scrittura di testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti. 
• Parafrasi, completamento e trasformazione di testi. 



• Uso del dizionario. 
• Parti del discorso e analisi. 
• Verbi: modi finiti e infiniti, forma, regolari ed irregolari. 
• Elementi della sintassi e analisi.   


