
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

AREA LINGUISTICA – ITALIANO 

PREMESSA 

La scuola offre ai bambini la possibilità di consolidare, potenziare e ampliare le conoscenze e le 
abilità linguistiche già acquisite. A tal fine organizza situazioni comunicative che permettano di 
stabilire relazioni proficue e significative con coetanei e adulti, in un clima di partecipe ascolto e 
misurata sollecitazione. 

 

 

SCUOLA  
SAPERI E COMPETENZE 

ESSENZIALI  TEMI E PROBLEMI  
STRATEGIE DIDATTICHE E 

METODOLOGICHE  

Scuola 
dell’Infanzia 

(3-5 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pronunciare correttamente le parole 

� Conoscere e utilizzare le parole adeguate 
ai vari contesti 

� Formulare brevi frasi composte in modo 
corretto 

� Acquisire fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione 

� Dare spiegazioni in merito alle proprie 
esperienze e stati d'animo 

� Raccontare un avvenimento reale o 
fantastico 

� Acquisire capacità di ascolto e 
comprensione  

� Interpretare e confrontare immagini e 
situazioni 

� Ipotizzare l’evolversi di una situazione 

� Partecipare attivamente alle 
conversazioni guidate e spontanee  

� Memorizzare facili poesie e filastrocche 

� Usare la lingua in modo creativo per 
costruire rime e storie fantastiche 

� Discriminare segni grafici: i numeri, le 
lettere, il proprio nome curando il gesto 
grafico 

� riflettere sulla lingua con un approccio 
metafonologico 

� Acquisire una corretta prensione degli 
strumenti e direzionalità della scrittura 

� Il nostro corpo 
 

� Il mondo che ci 
circonda: colori, 
forme, suoni e 
rumori 

 
� Gli elementi della 

natura e il ciclo 
della vita 

 
� Orientamento 

spazio-temporale: 
la giornata, la 
settimana, le 
stagioni 

 
� Educazione alla 

salute: igiene, 
alimentazione e 
sicurezza 

 
� Rispetto della 

natura: ecologia e 
riciclaggio 

 
� Educazione alla 

cittadinanza 

 

• Circle-time: conversazioni 
libere e guidate, domanda - 
risposta 

� Racconto di storie lette o 
narrate da un adulto (libro in 
viaggio, libro in prestito, 
biblioteca) 

� Routine di attività 
scolastiche 

� Uso dei mediatori 
didattici: attivi, iconici, 
analogici, simbolici 

� Lettura e memorizzazione 
di poesie e filastrocche 

� Invenzione di rime e 
poesie 

� Responsabilizzazione 
attraverso  consegne adeguate 
all'età 

� Giochi linguistici 

Scuola 
Primaria  

(6-10 anni) 

PARTECIPA A SCAMBI COMUNICATIVI 

Interagisce nella comunicazione in modo 
collaborativo e adatto al contesto. 

Formula domande precise e pertinenti. 

ASCOLTA E COMPRENDE TESTI ORALI 
DIVERSI 

 

L'universo: la relazione con 
il firmamento e le 
domande di senso 

 

Il pianeta: la natura, 
l'ambiente, il clima, la 
vita, la biodiversità 

 

conversazioni guidate 

circle time 

lezione partecipata  

lezione frontale 

esperienze dirette 

     laboratori 



Ascolta testi e ne coglie le informazioni 
principali. 

Ascolta testi e li riespone in modo 
comprensibile 

Spiega, narra e argomenta in modo chiaro e 
con un lessico adeguato 

Comprendere i diversi punti di vista 

LEGGE TESTI DI VARIO GENERE 

Legge testi cogliendo l’argomento, le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

Riconosce l'organizzazione di un testo 

Analizza il testo per rilevare emozioni e 
sentimenti 

Usa strategie diverse di lettura 

Estrapola il messaggio dell'autore e lo scopo 
del testo 

Esprime giudizi personali 

Utilizza strategie per lo studio 

SCRIVE TESTI CORRETTI  

Raccogliere idee, le organizza e le  pianifica 
in un testo. 

Produce testi liberi o su modelli  esprimendo 
idee personali, immaginazione e fantasia, 
conoscenze acquisite 

Rielabora e traduce testi continui e non 
continui 

Produce testi di scrittura creativa. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  

Comprendere il significato delle parole non 
note 

Usare in modo appropriato il lessico 
appreso. 

Ampliare il patrimonio lessicale. 

METACOGNIZIONE SULL’USO DELLA 
LINGUA 

Scrivere con proprietà ortografica.  

Riconoscere gli elementi di una frase. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso 

 

 

 

L’umanità: l’incontro e il 
confronto di culture e 
religioni 

 

Il corpo e la mente: le 
emozioni e il benessere  

 

La società: la famiglia, il 
gruppo, il genere 

 

La relazione: l'amicizia, gli 
affetti,  la cooperazione, 
l'empatia 

 

La storia personale e 
collettiva: generazioni e 
trasformazioni 

     problem solving 

     uscite didattiche e culturali 

role playing 

studi di caso 

drammatizzazioni e   
simulazioni 

strategie euristiche 

strategie metacognitive 

apprendimento cooperativo 

didattica ludica 

uso di mediatori: attivi, iconici, 
analogici, simbolici 

 

 

 



Scuola 
Secondaria  

(11-13 anni) 

 

 

Comunicazione efficace 

L'allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, adattando 
opportunamente i registri alla situazione 
comunicativa e all'interlocutore 

Espone argomenti di studio e di ricerca 
anche avvalendosi di supporti specifici 

Utilizza il dialogo per collaborare con gli 
altri,  apprendere informazioni, elaborare 
opinioni e progetti 

Matura la consapevolezza del valore civile 
del dialogo nella pluralità dei punti di vista 

Ascolto e comprensione 

Ascolta e comprende testi di vario tipo sia 
diretti che trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema e 
l'intenzione dell'emittente 

Individua le informazioni e ne stabilisce la 
gerarchia 

Lettura e comprensione 

Comprende, interpreta e valuta testi continui 
(letterari e non letterari); testi non continui 
(moduli, grafici, tabelle) testi misti 

Rielabora e costruisce testi o presentazioni 
con l'utilizzo di strumenti tradizionali e 
multimediali 

Produzione scritta 

L'alunno sa scrivere con coerenza e coesione 
testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazioni, argomento, scopo e 
destinatario. 

Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario  

 

Riconosce e impiega termini specialistici in 
base agli argomenti affrontati 

 

Riflessione linguistica 

Riconosce le varietà linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo  

 
Il testo letterario e non: 
riconoscimento, analisi 
degli elementi caratteristici 
di ciascuna tipologia 
testuale e dei generi,  
comprensione  dei diversi 
livelli di significato. 
 
Mito ed Epica; la letteratura 
italiana dalle origini al 
presente. 
 
Il mondo contemporaneo: 
guerra e pace. 
 
 
Relazioni e affettività: 
l’amicizia; educazione alla 
convivenza e all’inclusione; 
la sfera emotiva; l’amore; 
educazione alla scelta e 
all’orientamento. 
 
  
Educazione alla 
cittadinanza: rispetto delle 
regole, dell’ambiente e 
dell’altro; interazione e 
integrazione tra culture 
differenti; il valore della 
legalità. 
 
Analisi delle parti del 
discorso e della loro 
funzione all'interno della 
frase; sintassi della frase 
semplice e del periodo. 
 
 
I principali mutamenti della 
lingua italiana: 
riconoscimento e 
collocazione nel contesto 
storico e culturale 

 

 
 
 
 
 
Scambi comunicativi basati 
sull'interazione tra docente e 
discenti, finalizzata a creare un 
clima di confronto nel gruppo 
classe 
 
 
Utilizzo di supporti tradizionali e 
multimediali, adeguati alla pluralità 
dei canali comunicativi (libri di 
testo, libri di narrativa per ragazzi, 
DVD, LIM, ecc.)  
 
 
Uscite sul territorio e viaggi 
d’istruzione coerenti con la 
progettazione didattica della classe 
 
 
Attività di ricerca individuale e  
per piccoli gruppi  

 

Lezione frontale e laboratori per 
stimolare l'apprendimento delle 
competenze, relative anche alla 
riflessione metalinguistica. 



Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all'organizzazione 
logico-sintattica della frase, ai connettivi 
testuali. 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

 

 


