ITALIANO

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
L’intero iter scolastico ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze definite dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione
Europea
(Raccomandazione 18/12/2006):
1)

Comunicazione nella madrelingua
2) Comunicazione nelle lingue straniere
3) Competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia
4) Competenza digitale
5) Imparare a imparare
6) Competenze sociali e civiche
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) Consapevolezza ed espressione culturale

Il profilo dello studente al termine del primo ciclo
Utilizzare le conoscenze per:
comprendere sé stesso e gli altri;
Rispettare le regole condivise
Consapevolezza proprie potenzialità e limiti;
Portare a termine il lavoro iniziato da solo/ con altri;
Cura e rispetto di sé;
Originalità e spirito d’iniziativa;
Assumersi le proprie responsabilità;
Saper chiedere/dare aiuto;
Analizzare sé stesso e misurarsi con novità e imprevisti.
Padronanza nella lingua italiana;
Esprimersi in modo elementare in inglese;

Comunicazione essenziale in una seconda lingua comunitaria;
Affrontare problemi e situazioni attraverso il pensiero razionale;
Orientarsi nello spazio e nel tempo;
Buone competenze digitali;
Essere capace di procurarsi nuove informazioni.

CURRICULUM VERTICALE DI ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 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
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti 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
formulazione 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’intenzione
dell’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.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per

correggere i propri scritti.

OBIETTIVI CLASSE PRIMA
ASCOLTO E
PARLATO

Partecipa in modo efficace a scambi
comunicativi con interlocutori diversi
rispettando le regole della conversazione.
Interagisce in modo corretto con adulti e
compagni.

OBIETTIVI CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CLASSE TERZA

Partecipa in modo efficace a scambi
comunicativi con interlocutori diversi
rispettando le regole della conversazione e
adeguando il registro alla situazione.

Interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli
altri; utilizza il dialogo, oltre che come
strumento comunicativo, per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

Ascolta, comprende e ricava informazioni
utili da testi “diretti” e “trasmessi”.

Interagisce in modo corretto con adulti e
compagni, modulando efficacemente la
comunicazione a situazioni di gioco, lavoro
cooperativo, comunicazione con adulti.

Esprime oralmente in pubblico argomenti
studiati.

Ascolta, comprende e ricava informazioni
utili da testi “diretti” e “trasmessi”.

Ricava informazioni personali e di studio
da fonti diverse: testi, manuali, ricerche in
internet, supporti multimediali, etc.

Esprime oralmente in pubblico argomenti
studiati, anche avvalendosi di ausili e
supporti come cartelloni, schemi, mappe.
Ricava informazioni personali e di studio da
fonti diverse: testi, manuali, ricerche in
internet, supporti multimediali, etc.; ne
ricava delle sintesi che sa riferire anche con
l’ausilio di mappe e schemi.

LETTU

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia
che sa rielaborare e sintetizzare.

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia
che sa rielaborare e sintetizzare.

Usa la comunicazione orale per collaborare con
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione 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’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, etc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne

un’interpretazione, collaborando con compagni
e insegnanti.

SCRITTURA

Scrive testi di diversa tecnologia, corretti e
pertinenti.

Scrive testi di diversa tecnologia, corretti e
pertinenti.
Produce semplici prodotti multimediali con
l’ausilio dell’insegnante e la collaborazione
dei compagni.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Comprende e utilizza un lessico ricco.

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

Comprende e utilizza un lessico ricco,
utilizza termini specialistici appresi nei
campi di studio.

Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).

Usa in modo pertinente vocaboli
provenienti da lingue differenti riferiti alla
quotidianità o ad ambiti di tipo
specialistico e ne sa riferire il significato,
anche facendo leva sul contesto.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il
loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

Utilizza con sufficiente correttezza e
proprietà la morfologia e la sintassi in
comunicazioni orali e scritte di diversa
tipologia.
Conosce e sa applicare la struttura e la
sintassi della frase semplice.

Utilizza con sufficiente correttezza e
proprietà la morfologia e la sintassi in
comunicazioni orali e scritte di diversa
tipologia, anche articolando frasi
complesse.
Sa intervenire sui propri scritti operando
revisioni.
Conosce e sa applicare le regole dell’analisi
logica.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche
per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER ITALIANO
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

Comprendere la lingua orale
Comprendere la lingua scritta
Comunicare con correttezza in lingua orale
Produrre testi con un linguaggio corretto
Conoscere le regole grammaticali
Rielaborare le conoscenze

Comprendere testi e messaggi orali
Comprendere testi e messaggi scritti
Comunicare con correttezza e organicità in lingua
orale
Produrre testi con un linguaggio corretto ed
appropriato
Conoscere ed applicare le regole grammaticali
Rielaborare le conoscenze e metterle in relazione
tra loro

CLASSE TERZA
Comprendere e decodificare messaggi orali
Comprendere e decodificare messaggi scritti
Comunicare con correttezza, organicità e spirito
critico in lingua orale
Produrre testi organici con un linguaggio corretto
ed appropriato
Conoscere ed applicare le regole grammaticali
Riconoscere l’evoluzione della lingua
Rielaborare le conoscenze e metterle in relazione
tra loro in modo produttivo

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI
VALUTAZIONE IN DECIMI

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

10

Comprende rielabora e produce prontamente, in modo originale e autonomamente messaggi complessi

9

Comprende rielabora e produce prontamente ed autonomamente messaggi complessi

8

Comprende rielabora e produce messaggi complessi

7

Comprende rielabora e produce globalmente messaggi complessi

6

Comprende rielabora e produce globalmente messaggi o testi semplici

5

Comprende rielabora e produce messaggi o testi semplici solo se guidato

4

Comprende con difficoltà messaggi o testi semplici

