
CURRICOLO ITALIANO I MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 

COMPETENZE UE DA 
CERTIFICARE 

PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 
SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. 1. 
2. Comunicazione nella 

madrelingua 
3.  
4. 2. 
5. Competenza digitale 
6.  
7. 3. 
8. Imparare ad imparare 
9.  
10. 4. 
11. Consapevolezza ed 

espressione culturale  

12.  

1. 1. Lo studente al termine del primo ciclo, 
attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte 

le sue dimensioni. 
2. Ha consapevolezza  

delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

3. 3.Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  

4. Ha buone  

competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare 

dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. 

5. Possiede un  

patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

 

Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali 
e lo scopo 
 
Riconosce i vari registri 
linguistici nelle varie 
situazioni comunicative 
e in relazione 
all’interlocutore 
 
Riflette sulla lingua 
 
Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative; 
Adatta i registri formale 
o informale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali; 
 
scrive correttamente 
testi di tipo diverso, 
adeguati a situazione, 
scopo, argomento e 
destinatario 
 
Utilizza i vari linguaggi 
espressivi anche per 
produrre testi 
multimediali 
 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri 
testi; 
 

Ascolto e parlato 
Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
di testi di vario tipo. 
 
Intervenire in una 
conversazione 
rispettando tempi e turni. 
 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio in 
modo semplice e chiaro 
adoperando un lessico 
adeguato  
 
Lettura 
Leggere semplici testi con 
intonazione ed 
espressione  
 
Scrittura 
Scrivere semplici testi di 
tipo diverso, anche in 
forma digitale,  corretti e 
coerenti 
 
 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
Ampliare il lessico sulla 
base delle esperienze 
scolastiche e non 
 
 
Riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconosce le parti del 
discorso e le funzioni 
principali per comunicare 
in modo semplice e 
corretto. 
Principali regole della 
Fonologia, ortografia e 
morfologia. 

Comprende in modo completo le 
informazioni di un’esposizione o 

relative a compiti da eseguire 

 

Ascolta testi individuando scopo, 
argomento e informazioni 
principali 
 
Rielabora le informazioni ricevute 
e le organizza in modo personale 
 
Racconta oralmente esperienze 

personali selezionando 
informazioni in base allo scopo, 

in modo logico e cronologico e 

con un registro e un lessico 
adeguato all’argomento e alla 

situazione 

 
Riferisce oralmente su un 

argomento si studio in modo 
adeguato 

Realizza prodotti utilizzando 

anche linguaggi non verbali(testi 
digitali, mappe e schemi) 

 

Usa e ricava informazioni dalle 
varie parti di un manuale di studio 

 

Usa e applica gli strumenti 
linguistici comunicatici acquisiti 

 

Usa e ricava informazioni dalle 
varie parti di un manuale di studio 

 

Usa e applica gli strumenti 

linguistici comunicatici acquisiti 

 

Usa e ricava informazioni dalle 
varie parti di un manuale di studio 

 

Usa e applica gli strumenti 
linguistici comunicatici acquisiti 

 

1.Viaggiare nella favola e 
nella fiaba (UdA n. 1) 
 
2. Viaggiare nel mito e 
nell’epica (UdA n. 2) 
 
3. Il testo e i testi 
(riassumere, descrivere, 
raccontare…) per 
comprendere ed 
esprimersi    (UdA n. 3) 
 
4. Viaggiare nella poesia 
(UdA n. 4) 
 
5.Riflessione sulla lingua: 
Fonologia e Morfologia   
(UdA n. 5) 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione 
per le conoscenze (voti 
da 4 a 10) 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


CURRICOLO ITALIANO II MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 

COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 

PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITÀ 

 

ATTIVITÀ 

CONOSCENZE O. F. 

 

SPECIALE 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 

1. 1. 

2. Comunicazione nella 

madrelingua 

3.  

4. 2. 

5. Competenza digitale 

6.  

7. 3. 

8. Imparare ad imparare 

9.  

10. 4. 

11. Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

1. 1. Lo studente al termine 

del primo ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni. 
2. Ha consapevolezza  

delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 
3. 3.Dimostra una 

padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

4. Ha buone  

competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili 

da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo 
autonomo.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai Media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali 
e lo scopo 

 

Riconosce i vari registri 
linguistici nelle varie 

situazioni comunicative 

e in relazione 
all’interlocutore 

 

Riflette sulla lingua 
 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 
situazioni comunicative; 

Adatta i registri formale 

o informale in base alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 

realizzando scelte 
lessicali; 

 

scrive correttamente 
testi di tipo diverso, 

adeguati a situazione, 

scopo, argomento e 
destinatario 

 

Utilizza i vari linguaggi 
espressivi anche per 

produrre testi 

multimediali 
 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con 

maggiore precisione i 

significati dei testi e per 
correggere i propri testi; 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere le informazioni 
principali di testi di vario tipo. 

 

Intervenire in una conversazione 
rispettando tempi e turni. 

 

Riferire oralmente su un argomento di 
studio in modo semplice e chiaro 

adoperando un lessico adeguato. 

 
Descrivere luoghi, persone e personaggi 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione. 
Applicare tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto e dopo 

l’ascolto (appunti, parole chiave, 
tabelle).  

 

Lettura 

Leggere testi diversi (anche letterari) con 

intonazione ed espressione. 

 
Ricavare informazioni esplicite ed 

implicite e rielaborare in modo 

personale. 
 

Scrittura 
Scrivere testi rispettando le 
caratteristiche di genere anche in forma 

digitale. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Ampliare il lessico sulla base delle 

esperienze scolastiche e non e 
organizzarlo in campi semantici e 

famiglie lessicali. 

 

Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa e al 

tipo di testo. 

 

Riflessione sugli usi della lingua 

Riconosce le parti del discorso e le 
funzioni principali per comunicare in 

modo corretto. 
Riflettere sui propri errori ricorrenti per 

auto-correggerli nella produzione scritta 

Comprende in modo 

completo le informazioni di 
un’esposizione o relative a 

compiti da eseguire. 

 
Ascolta testi individuando 

scopo, argomento e 

informazioni principali. 
 

Rielabora le informazioni 

ricevute e le organizza in 
modo personale. 

 

Racconta oralmente 
esperienze personali 

selezionando informazioni 

in base allo scopo, in modo 
logico e cronologico e con 

un registro e un lessico 

adeguato all’argomento e 
alla situazione. 

 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio in 

modo adeguato. 

 
Argomenta la propria tesi 

su un tema di studio. 

 
Realizza prodotti 

utilizzando anche linguaggi 

non verbali(testi digitali, 
mappe e schemi). 

 

Usa e ricava informazioni 
dalle varie parti di un 

manuale di studio. 

 

Usa e applica gli strumenti 

linguistici acquisiti. 

 
 

1. Per accogliere e per 

vivere con gli altri 

attraverso il testo 

narrativo, descrittivo, 

espositivo 

(UdA n. 1) 

 

2. Per conoscersi e 

riflettere su sé stessi 

attraverso i testi espressivi 

(diario, lettera, 

autobiografia) 

(UdA n. 2) 

 

3. Per conoscersi e 

riflettere su sé stessi 

attraverso il testo poetico 

(UdA n. 3) 

 

4. Viaggio nella 

Letteratura italiana  

(UdA n. 4) 

 

5. Riflessione sulla lingua: 

Morfologia e Sintassi 

(UdA n. 5) 

Vedi UdA 

BES… 

Rubrica di valutazione 

per le competenze 
(livello insufficiente, 

base, intermedio, 

avanzato) 
 

Griglia di valutazione per 

le conoscenze (voti da 4 
a 10) 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


CURRICOLO ITALIANO III MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 

COMPETENZE UE 

DA CERTIFICARE 

PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

ABILITÀ 

 

ATTIVITÀ 

CONOSCENZE O. F. 

 

SPECIALE 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIO

NE 

12. 1. 

13. Comunicazione nella 

madrelingua 

14.  

15. 2. 

16. Competenza digitale 

17.  

18. 3. 

19. Imparare ad imparare 

20.  

21. 4. 

22. Consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

5. 1. Lo studente al termine del primo ciclo, 
attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 

lo studio personale, le esperienze educative 

vissute in famiglia e nella comunità, è in grado 
di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

6. Ha consapevolezza  

delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

7. 3.Dimostra una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  
8. Ha buone  

competenze digitali, usa con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi 

nel mondo. 

ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  

 

Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai Media 

cogliendone il 
senso,tutte le 

informazioni e lo scopo 

 
Riconosce in modo 

adeguato i vari registri 

linguistici nelle varie 
situazioni comunicative 

e in relazione 

all’interlocutore 
 

Riflette sulla lingua, 

conosce e applica le 
regole della sintassi 

 

Interagisce in modo 
efficace in diverse 

situazioni comunicative 
 

Adatta i registri formale 

o informale in base alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 

realizzando scelte 
lessicali opportune; 

 

scrive correttamente testi 
di tipo diverso, adeguati 

a situazione, scopo, 

argomento e destinatario 
 

Utilizza i vari linguaggi 

espressivi anche per 
produrre testi 

multimediali 

 
Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con 
precisione i significati 

dei testi e per correggere 

i propri testi; 
 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di testi di 

vario tipo. 
 

Intervenire in una conversazione 

rispettando tempi e turni in modo 
chiaro e comprensibile. 

 

Riferire oralmente su un 
argomento di studio ed esprime 

opinioni personali  in modo 

chiaro adoperando un lessico 
adeguato. 

 

Descrivere luoghi, persone e 
personaggi usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla 

situazione. 
 

Applicare tecniche di supporto 
alla comprensione durante 

l’ascolto e dopo l’ascolto 

(appunti, parole chiave, tabelle, 
mappe concettuali).  

 

Lettura 

Leggere testi diversi (anche 

letterari) con intonazione ed 

espressione. 
 

Ricavare informazioni esplicite 

ed implicite e rielaborarle  in 
modo personale. 

 

Scrittura 
Scrivere testi rispettando le 

caratteristiche di genere anche in 

forma digitale. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico 

Ampliare il lessico sulla base 

delle esperienze scolastiche e non 

e organizzarlo in campi semantici 
e famiglie lessicali. 

 

Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 

comunicativa e al tipo di testo. 

Comprende in modo 
completo le 

informazioni di 

un’esposizione o 
relative a compiti da 

eseguire. 

 
Ascolta testi 

individuando scopo, 

argomento e 
informazioni principali. 

 

Rielabora le 
informazioni e le 

organizza in modo 

personale. 
 

Racconta oralmente 

esperienze personali 
selezionando 

informazioni in base 
allo scopo, in modo 

logico e cronologico e 

con un registro e un 
lessico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione. 
 

Riferisce oralmente su 

un argomento di studio 
in modo autonomo e 

personale. 

 
Argomenta la propria 

tesi su un tema di 

studio. 
 

Realizza prodotti 

utilizzando anche 
linguaggi non 

verbali(testi digitali, 

mappe e schemi). 
 

Usa e ricava 

informazioni dalle varie 
parti di un manuale di 

studio. 

 
Usa e applica gli 

strumenti linguistici 

1. Per accogliere e 

per vivere con gli 

altri attraverso il 

testo narrativo, 

descrittivo, 

espositivo e 

argomentativo 

(UdA n. 1) 

 

2. Per conoscersi e 

riflettere su se 

stessi, per scegliere 

consapevolmente, 

attraverso i testi 

espressivi (diario, 

lettera, 

autobiografia) 

(UdA n. 2) 

 

3. Per conoscersi e 

riflettere su se stessi 

attraverso il testo 

poetico 

(UdA n. 3) 

 

4. Viaggio nella 

Letteratura italiana  

(UdA n. 4) 

 

5. Riflessione sulla 

lingua: Morfologia e 

Sintassi 

(UdA n. 5) 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di 
valutazione per 

le competenze 

(livello 
insufficiente, 

base, 

intermedio, 
avanzato) 

 

Griglia di 
valutazione per 

le conoscenze 

(voti da 4 a 10) 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 

Riflessione sugli usi della lingua 

Riconosce le parti del discorso e 

le funzioni principali per 

comunicare in modo corretto. 

Riflettere sui propri errori 
ricorrenti per auto-correggerli 

nella produzione scritta. Conosce 

ed applica le principali regole 
della sintassi. 

acquisiti. 

 

Usa e ricava 

informazioni dalle varie 

parti di un manuale di 

studio. 
 

 

 

 


