
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI di 
competenze disciplinari  
al termine della classe 
terza  
(INDIC.NAZIONALI 
2012) 

NODI OBIETTIVI di apprendimento   

Abilità Conoscenze 

 CLASSE PRIMA 

COMUNICARE 
NELLA 
MADRELINGUA.  

 
IMPARARE AD 
IMPARARE.  

 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE.  

 

 

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 

ASCOLTO E 
PARLATO 

-  Adotta strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
-  Ascolta testi prodotti da altri individuando 
scopo, argomento, informazioni principali. 
-  Interviene in una conversazione di classe con 
pertinenza, coerenza e correttezza. 
-  Riferisce oralmente su un argomento di studio. 
-  Narra esperienze, eventi, trame ordinandole in 
base a un criterio logico-cronologico. 
-  Descrive con correttezza oggetti, luoghi, 
persone  

 
 

 
 

 
-Adotta strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
-  Ascolta testi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione: durante l’ascolto (presa di 
appunti) 
e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti). 
-  Ascolta testi prodotti da altri individuando 
scopo, argomento, informazioni principali. 
-  Interviene in una conversazione di classe o di 
gruppo con pertinenza, coerenza e correttezza. 
-  Rispetta tempi e turni di parola. 
-  Presenta in modo chiaro un argomento di 
studio. 

Il lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali 

 
I principi di organizzazione della 
narrazione e della descrizione 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Il contesto, lo scopo e il destinatario 
della comunicazione;  

 
La fonte e  il messaggio di una 
comunicazione;  
  
Il lessico specifico e i contenuti relativi 
agli argomenti di studio;  

 
Le tecniche di supporto alla 
comprensione e all’esposizione 

 

 
 

CLASSE SECONDA 



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.). 

-  Si serve di materiali di supporto 
(scalette, appunti, schemi). 
-  Narra esperienze, eventi, trame selezionando e 
ordinando le informazioni significative. 
-  Descrive ed espone procedure 

 
 

 
 
- Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi 
dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 
- Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto. 
- Ascolta testi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione: durante l’ascolto e dopo 
l’ascolto. 
- Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
-Espone in modo chiaro ed esauriente 
servendosi 
eventualmente di materiali di supporto. 
-  Usa un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 
-  Usa un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione. 
-  Interviene in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza. 
-  Rispetta tempi e turni di parola. 
-  Fornisce un positivo contributo personale alla 
discussione. 
-  Narra esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico. 

 
 

 
 
      

 
I principi di organizzazione del discorso 
argomentativo;  
  
Il lessico specifico e i contenuti relativi 
agli argomenti di studio.  

 
Le tecniche di supporto alla 
comprensione e all’esposizione 

 

CLASSE TERZA 



-  Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi 
secondo un ordine coerente. 
-  Espone procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo scopo. 
-  Riferisce oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro. 
-  Argomenta la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. 

    

TRAGUARDI NODO ABILITA’ CONOSCENZE 
  CLASSE PRIMA 

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 

    LETTURA 

- Utilizza tecniche per lettura silenziosa e attiva. 

-  Legge testi individuandone scopo, argomento, 
informazioni principali. 

- Legge ad alta voce con correttezza ed 
espressività. 

-  Seleziona le informazioni significative  
ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico. 

-  Individua  oggetti, luoghi, persone descritte, 
selezionando le informazioni significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura del libro di testo 

 
Le principali tecniche di lettura. 

 
I diversi generi letterari: fiaba, favola, 
genere fantasy, mito/leggenda, poema 
epico-classico, fumetto. 

 
Gli elementi del testo narrativo: 
personaggi principali e secondari e i  
loro ruoli, tempo e luogo della 
narrazione, informazioni esplicite ed 
implicite, tipi di sequenza. 

 
Descrizione oggettiva e soggettiva di 
luoghi, animali e persone. 

 
Gli elementi e le forme del testo 
poetico: metro, verso, strofe, rime, 
figure retoriche essenziali, limerick, 
calligrammi, filastrocche, poema epico-
classico. 

 

 

COMUNICARE 
NELLA 
MADRELINGU
A 

 
COMPETENZE 
DIGITALI 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE.  

 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE.  

 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITOR
IALITA’ 

 

CLASSE SECONDA 



 

-  Legge in modalità silenziosa testi di varia natura 
e provenienza. 

-  Applica tecniche di supporto alla comprensione. 

-  Riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo personale. 

– Mette in atto strategie differenziate di lettura. 

-  Ricava informazioni da testi espositivi e 
informativi per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

-  Utilizza testi funzionali. 

-  Comprende testi descrittivi, individuando  gli 
elementi e gli scopi della descrizione. 

-  Legge testi letterari di vario tipo e forma, 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche,ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza. 

-  Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali. 

-  Formula in collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 

 

 

- Legge testi letterari di vario tipo cogliendo gli 
elementi del contenuto, le caratteristiche formali 
ed esprimendo motivati pareri personali;  

- Formula semplici ipotesi interpretative; 

- Legge recensioni, brevi saggi, articoli di giornale,  
individuandone la tesi centrale e gli argomenti a 
sostegno e contrari; 

I diversi generi letterari: testo riflessivo 
(diario, autobiografia, lettera), testo 
narrativo (racconto o romanzo 
umoristico, d’avventura, giallo) e 
conosce gli elementi che li 
caratterizzano  
  
Gli elementi che caratterizzano un 
testo poetico: metro, figure retoriche, 
linguaggio figurato (funzione 
connotativa e denotativa);  

 
Le tappe fondamentali dell’evoluzione 
della letteratura italiana dalla nascita 
della lingua volgare al Settecento     
(contesto storico, autori e scelta di 
testi);  

 
Le principali tecniche di lettura e le 
strategie di supporto alla 
comprensione 
   

 

 
 
 
 

 
 
I diversi generi letterari (il racconto 
horror, fantascientifico, storico, 
psicologico, il testo poetico);  

 
Gli elementi che caratterizzano i diversi 
generi letterari;  
  
La struttura e gli elementi del testo 
argomentativo;  

CLASSE TERZA 



- Valuta sostenendo o confutando la validità di 
una tesi;  Individua il contesto storico degli autori 
italiani e analizza testi letterari.  

- Confronta, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti. 

-  Seleziona le fonti più significative ed affidabili. 

-  Utilizza testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 

-  Si documenta su un argomento specifico per 
realizzare scopi pratici. 

-  Riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo personale 

 

  
Le tappe fondamentali della letteratura 
italiana dall’Ottocento ai giorni nostri 
(contesto storico, autori e scelta di 
testi).    

 TRAGUARDI NODO ABILITA’ CONOSCENZE 

   CLASSE PRIMA 

COMUNICARE 
NELLA 
MADRELINGUA.  

 
IMPARARE AD 
IMPARARE.  

 
COMPETENZE 
DIGITALI 

 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE.  

 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIA
LITA’ 

 
      

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. 

SCRITTURA 

      

           
 -  Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura. Usa 
strumenti per l’organizzazione delle idee. 
-  Utilizza strumenti per la correzione del testo; 
rispetta le convenzioni grafiche. 
-  Scrive testi di tipo diverso coerenti e coesi. 
-  Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli 
sperimentati. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Le regole ortografiche e morfo-
sintattiche della lingua italiana;   

 
Il lessico fondamentale di una 
comunicazione scritta;  

 
I concetti di organizzazione logica e di 
successione temporale; 

 
Le fasi della pianificazione e 
dell’organizzazione delle idee;  

 
Le regole e le tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta 
(descrizione, narrazione, testi regolativi, 
semplici testi  poetici). 

 
 

 

CLASSE SECONDA 



 
      

 

Utilizza strategie di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione di un testo;  
Produce testi descrittivi, narrativi, espositivi e 
riflessivi; Sintetizza un testo;  
Manipola, parafrasa e commenta un testo 
poetico; 
Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico 
e morfo-sintattico, adeguati all’intenzione 
comunicativa, appropriati nelle scelte lessicali, 
coesi e coerenti nella struttura;   
Riconosce la funzione dei connettivi che usa 
opportunamente 
 

 
 
 

 

 
 
- Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura. 
-  Usa strumenti per l’organizzazione delle idee. 
-  Utilizza strumenti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva. 
-  Rispetta le convenzioni grafiche. 
-  Scrive testi di tipo diverso corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
-  Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
e selezionando il registro più adeguato. 
-  Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 

Le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo 

 
Le regole e le tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta (diario, 
lettera, autobiografia, riassunto, 
parafrasi, rielaborazione di un testo 
poetico);  

 
Gli elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso;  

 
I connettivi coordinanti e subordinanti.  

 
 
 

 
 
Le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo 

 
Le regole e le tecniche di strutturazione 
di un testo argomentativo ed espositivo, 
di un commento e di una recensione 

 

 
 

CLASSE TERZA 



-  Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione 
-  Scrive testi digitali, anche come supporto 
all’esposizione orale. 
-  Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 

 
TRAGUARDI ( IND. 
NAZIONALI) 

NODO ABILITA’ CONOSCENZE 

   CLASSE PRIMA 

COMUNICARE 
NELLA 
MADRELINGUA.  

 
IMPARARE AD 
IMPARARE.  

 
  

 

 

 

 
 

 
 

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 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

      
 

Lessico 
-  Arricchisce il proprio  patrimonio lessicale. 
-  Utilizza il dizionario  per risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 
-  Comprende e usa parole in senso figurato. 
-  Realizza scelte lessicali adeguate. 
Grammatica 
-  Riconosce in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.. 
-  Utilizza le proprie conoscenze per comprendere 
parole non note all’interno di un testo. 
-  Riflette sui propri errori, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

 
 

 
 

 

Lessico 

Realizza scelte lessicali adeguate alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo; 
Distingue parole usate in senso figurato e ne 
comprende il senso  

Lessico  
La struttura di dizionari di vario tipo; 
Le regole per la ricerca delle parole sul 
dizionario. 

 
Grammatica 
Le regole ortografiche;  
Le parti variabili e invariabili del 
discorso. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Lessico 
Il lessico adeguato ad una 
comunicazione orale e scritta;  
Il linguaggio figurato;  
Il linguaggio specifico delle diverse 
discipline. 

CLASSE SECONDA 



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. 

Formula ipotesi sul significato di parole non 
conosciute in relazione al contesto;  
Comprende il linguaggio specifico delle diverse 
discipline;  Arricchisce il proprio patrimonio 
lessicale;  
Impara e conosce parole nuove.  

 
Grammatica 
Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e sa analizzarla 
 Riconosce ed usa i connettivi sintattici e testuali, 
i segni interpuntivi e la loro funzione specifica; 
Riflette sui propri errori 

 
 

 
 

 

Lessico 

- Comprende e usa le parole del 
vocabolario di base, anche in accezioni 
diverse. 

-  Comprende e usa parole in senso figurato. 

-  Comprende e usa in modo appropriato i 
termini specialistici di base e anche ad 
ambiti di interesse personale. 

-  Realizza scelte lessicali adeguate. 

-  Utilizza la propria conoscenza delle relazioni 
di significato fra le parole e dei meccanismi 
di formazione delle parole per comprendere 
parole non note all’interno di un testo. 

-  Utilizza dizionari di vario tipo. 

-  Rintraccia all’interno di una voce di dizionario 
le informazioni utili per risolvere problemi o 
dubbi linguistici 

Grammatica 

      
Grammatica 

 
La frase semplice e le sue espansioni: il 
soggetto, il predicato, l’attributo, 
l’apposizione, i complementi;  
I connettivi logici 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Lessico  
Il linguaggio figurato;  
Le figure retoriche; 
Le strategie di comprensione lessicale  
Il linguaggio specifico delle diverse 
discipline. 

 
 
 
Grammatica 
La sintassi del periodo (proposizione 
principale, coordinazione e 
subordinazione) e riconosce i rapporti 
logici tra le frasi.  

 
La rappresentazione grafica dei 
rapporti tra le proposizioni 

 
I connettivi logici e la loro funzione 

CLASSE TERZA 



- Riconosce l’organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice. 

-  Riconosce la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa  

-  Riconosce in un testo le parti del discorso e 
i loro tratti grammaticali. 

-  Riconosce  i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione 
specifica. 

-  Riflette sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

 
 

 
 

 
      

 
      

 
      
      

 
      

 
      

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. 

 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 

Lessico 

- Comprende e usa le parole del vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

-  Comprende e usa parole in senso figurato. 

-  Comprende e usa in modo appropriato i termini 
specialistici di base e anche ad ambiti di interesse 
personale. 

-  Realizza scelte lessicali adeguate. 

-  Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 

-  Utilizza dizionari di vario tipo. 

-  Rintraccia all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici 

Grammatica 

- Riconosce l’organizzazione logico- sintattica della frase 
semplice. 

-  Riconosce la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa  

-  Riconosce in un testo le parti del discorso e i loro tratti 

Conosce la sintassi del 
periodo (proposizione 
principale, coordinazione e 
subordinazione) e riconosce 
i rapporti logici tra le frasi.  

 
Conosce la 
rappresentazione grafica 
dei rapporti tra le 
proposizioni 
Conosce i connettivi logici e 
la loro funzione 

 
 



grammaticali. 

-  Riconosce  i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 

-  Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

      


