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RIELABORAZIONE SISTEMA CONCETTUALE a.s. 2008-09 
 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO    a.s. 2oo8/o9            scuola         Primaria                                                      classe/i  1a               periodo  a.s.       
 

 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI L. del TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

TESTI 

fruizione e produzione 

PARTI DEL DISCORSO TIPI DI TESTO    
[- testo narrativo] 

 

CARATTERISTICHE 
DEL TESTO 

 

[- ortografia 

- regolarità (variabilità e 

concordanza) 

- parola con significato:  

       nome, verbo, aggettivo; 

- parola senza significato: 

articolo 

- frase semplice] 

[ tempi dell’indicativo]   

  presente, imperfetto, passato 

prossimo 

 - morfema della concordanza  

FRASE    
- relazione agente-azione  

[diatesi attiva] 

‘Chi  fa  che cosa’  ] 

- determinazioni temporali e 

spaziali assolute  

- punteggiatura 

 

STRUTTURAZIONI 
- sequenza temporale (prima 

/poi)  

- connessione agente--azione 

TESTO ED 

EXTRATESTO 

   

 

    

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 



 

 

 

 

ITALIANO           a.s. 2oo8/o9            scuola         Primaria                                                      classe/i  2a               periodo  

a.s.        
 

  

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI L. del TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

TESTI 

fruizione e produzione 

   TIPI DI TESTO 
[- testo narrativo 

- testo descrittivo] 

- racconto 

- resoconto 

PARTI DEL DISCORSO 
[- parola con significato:]  

  nome, verbo, aggettivo 

qualificativo; 

[- parola senza significato:] 

articolo 

- variabilità e concordanza 

 [ tempi dell’indicativo]   

passato remoto,  futuro 

 

[ emittente, destinatario] 

 

[- vero, verosimile,  

   fantastico, falso] 

 

   

CARATTERISTICHE 
DEL TESTO 

- testo a carattere  

funzionale/comunicativo 

[- la dimensione letteraria] 

FRASE 
- determinazioni temporali e 

spaziali,  

  assolute e relative 

- punteggiatura 

- deittici esoforici 

 

    

    

  - verbo di movimento 

(=azione) 

- verbo essere 

 

 

STRUTTURAZIONI 

- descrizione 

- ordine della descrizione 

determinato dallo scopo  

  e dal destinatario 

- narrazione 

- ordine della narrazione,  

- localizzazione temporale 

degli eventi 

   

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITALIANO   a.s. 2oo8/o9            scuola         Primaria                                                   classe/i  3a               periodo  a.s.        
 

 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI L. del TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

TESTI 

fruizione e produzione 

- vero, verosimile,  

   fantastico, falso 

 PARTI DEL DISCORSO 
- parola con significato:  

   nome, verbo, aggettivo di 

quantità; 

- alterazione dell’aggettivo 

qualificativo 

- parola senza significato: 

articolo 

 

- tempi dell’indicativo   

- passato remoto,  -  

 

FRASE 
sistema soggetto-  

                        predicato  

- espansioni del predicato 

- diatesi attiva 

TIPI DI TESTO 
- testo narrativo 

- testo descrittivo 

- testo regolativi 

 

STRUTTURAZIONI 
- ordine della narrazione,  

  ordine del narrato 

 
TESTO E EXTRATESTO 
- grado di rilevanza  delle 

informazioni 

- emittente, destinatario 

- scopo, sovrascopo 

 

 

 

 

- elementi della  

  situazione  comunicativa 

 

- derivazione; alterazione 

(rapporto tra morfologia 

della parola e significato) 

- polisemia 

- relazioni semantiche e 

somiglianze formali tra 

parole 

 
 

- verbo della descrizione 
[comparazione] 

 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 

 



 

 

 

ITALIANO      a.s. 2oo8/o9            scuola         Primaria                                                       classe/i  4a               periodo  a.s.       
 
 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI L. DEL TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

TESTI 
fruizione e produzione 

  
TIPI DI TESTO 

- testo narrativo (racconto), 

   descrittivo, regolativo 

 

 

 

- vero, verosimile, fantastico,  

                                     falso 

 

 CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 

 

 
PARTI DEL DISCORSO 

- pronomi personali:  

                 morfologia                           

- possessivi 

- avverbio di modo 

- verbo 

    - morfologia dei tempi  

       dell’indicativo 

- preposizione 

 

 

STRUTTURAZIONI 

- strutturazione descrittiva 

- strutturazione narrativa 

- strutturazione 

                 argomentativa 

FRASE SEMPLICE 

- sistema soggetto- 

                         predicato  

 [diatesi attiva e passiva] 

 
[- elementi dell’atto  
                  comunicativo] 
 
- situazione comunicativa 
 
- destinatario 
 
[- interazione  
                  comunicativa] 
 

[campo semantico] (verde, 

giallo, ..) 

[famiglia lessicale] (cane, 

canile, ..) 

 

TESTO ed EXTRATESTO 

- grado di rilevanza delle  

                      informazioni    

 

[comparazione] 

TESTO LETTERARIO 

- la dimensione letteraria 

narrativa 

 

poesia 

- verso, strofa, rima,   

 

 

  

  

 

TESTO E OPERAZIONI 

- operazioni sul  testo: 

   - parafrasi,  riscrittura,   

                         …… 
  

 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 

 



 

ITALIANO            a.s. 2oo8/o9            scuola         Primaria                                                    classe/i  5a               periodo  a.s.       
ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI L. DEL TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

TESTI 

fruizione e produzione 

- lessico di sottocodici 

disciplinari 

- pertinenza lessicale 

TIPI DI TESTO 
- testo informativo 

- testo mediatico 

- lettera, diario, resoconto 

CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 
- coesione 

PARTI DEL DISCORSO 
- pronomi personali: 

morfologia e funzioni  

- possessivo: pronome e 

aggettivo 

- avverbio di tempo, di 

quantità 

- verbo 

  - modo finito vs modo 

infinito 

       - morfologia dei  

                          [modi] 

- relazione tra messaggio e 

intenzione comunicativa 

 

- informazioni correlate allo 

scopo del testo 

 

- la definizione 

 

 

STRUTTURAZIONI 
- connessione e organizzazione di 

argomenti 

- connettivi (temporali, logici) 

- ordine della descrizione 

  determinato dallo scopo e dal  

                     destinatario 

  

 

TESTO ed EXTRATESTO 
- informazioni correlate allo  

scopo del testo 

- paratesto 

 

 

FRASE SEMPLICE 
- frase nucleare ed 

espansione 

- significato del termine    

                          

‘complemento’ 

 

- formazione: composizione e 

derivazione  

(parola semplice, derivata, 

composta, prefisso e 

suffisso). 

- relazioni semantiche tra  

  parole (somiglianza, 

differenza) 

 

TESTO LETTERARIO 
  -denotazione, connotaz. 

narrativa 
 

poesia 
       - trama fonologica 

        - recitazione 
 - denotazione, connotaz. 

 

   

   

 

   

 

TESTO E OPERAZIONI 
- progetto e pianificazione  

                   del testo  

  - scaletta 

- ‘analisi testuale’   

 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 



 

 
 

ITALIANO   a.s. 2oo8/o9            scuola         Secondaria                                               classe:  1a               periodo:  a.s. 
 

 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI LINGUISTICA TESTUALE SOCIOLOINGUISTICA LESSICO/SEMANTICA 

TESTI 

fruizione e produzione 

 - elementi dell’atto 

comunicativo 
(emittente, referente, 
scopo) 

TIPI DI TESTO  

- testo narrativo, descrittivo, 
argomentativi 
- testo regolativi, espositivo 

- relazione (orale) 
- racconto vs resoconto 

- videoscrittura 

 

PARTI DEL DISCORSO 

- congiunzioni temporali e 
causali 
- possessivi 

 
- verbo 

   - diatesi, [modo], aspetto 
  CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 

- coesione 
 

- derivazione 

[- relazioni semantiche:    
  sinonimia, antonimia ] 
   

- polisemia 
- campo semantico 
 

 FRASE COMPLESSA  

- proposizione temporale  
            e causale 
 

- lettura funzionale al 
destinatario 

  

STRUTTURAZIONI 

- strutturazione descrittiva 
  - ordine della descrizione  
  - disposizione spaziale  

TESTO ed EXTRATESTO 

   

  

 

 

TESTO LETTERARIO 

 

[narrativa] 
 

   

 [poesia] 
 

   

   

 

TESTO E OPERAZIONI 

- rielaborazione, sintesi, 
riscrittura 

  

 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 



 

 

 ITALIANO  a.s. 2oo8/o9            scuola         Secondaria                                                      classe:  2a               periodo:  a.s.       
 

 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI LINGUISTICA TESTUALE SOCIOLOINGUISTICA LESSICO/SEMANTICA 

TIPI DI TESTO  
- testo a funzione sociale  

- resoconto, relazione, … 
- testo ad uso personale 

TESTI 

fruizione e produzione 

PARTI DEL DISCORSO 
- congiunzioni coordinanti    

   e subordinanti 
- relativi 
 CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 

- trama semantica 
- punti di articolazione del testo 

 

- situazione 

comunicativa   
 
- relazione  

     emittente-                   

     -messaggio  

     -destinatario 
 

 FRASE COMPLESSA 
- proposizione relativa, 
  finale, causale, consecutiva 

- subordinata implicita vs 

esplicita  

 
 

- derivazione 

- relazioni semantiche:    

  sinonimia, antonimia,  

  gradazione, iper/ 

                         iponimia. 

- polisemia 

 

   

[- comparazione] 

 

STRUTTURAZIONI 
  - il punto di vista  
  - rapporto tra: ordine 
descrittivo, scopo e funzione  

- strutturazione narrativa  
- strutturazione argomentativa 

    - relazioni causali,   

- TESTO ed EXTRATESTO 

    

 

 

  

  

 

 

 

TESTO LETTERARIO 
narrativa 

- personaggio: caratteristiche, 
     ruoli  
- ambientazione spaziale e  

   temporale; 
poesia 

 - livello fonosimbolico 

  

   

 

  
TESTO E OPERAZIONI 

   - scelta di punti salienti 

  - gerarchia e selezione delle 
informazioni 

   - rielaborazione, sintesi, 
riscrittura    - finalizzazione della 
lettura 

  

 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 



 

 ITALIANO   a.s. 2oo8/o9            scuola         Secondaria                                                      classe:  3a               periodo:  a.s.       

 
 

ANALISI LINGUISTICA 

MORFOSINTASSI LINGUISTICA TESTUALE SOCIOLOINGUISTICA LESSICO/SEMANTICA 

TESTI 

fruizione e produzione 

 TIPI DI TESTO 
- tipi di testo e tipologia testuale 
- testo regolativi, espositivo 

 

 

Verbo: il modo 

 

FRASE COMPLESSA 
- gerarchia delle 
proposizioni 
- relazioni temporali di 

anteriorità, … 
- rappresentazione 

grafica della  gerarchia 
delle  proposizioni 

 

CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 
- coerenza 
    - connettivi 
- paratesto ed elementi 
paratestuali; loro capacità 
informativa 

- lessico specialistico 
- definizione 
- aggettivo relazionale  

- aspetto del verbo 
- comparazione 

 

 

STRUTTURAZIONI 
    - affermazione, procedimento  

                                inferenziale 
    - definizione  

-.TESTO ed EXTRATESTO 

- dinamica linguistico- testuale 

 

- tipo di testo  

   e sua funzione 
            sociolinguistica 
 

- scopo, sovrascopo e 
canale come regolatori 

nella costruzione del 
messaggio 
 

- rapporto tra registro e: 

argomento, situazione, 

destinatario       
 

 

 
TESTO LETTERARIO 

- tipologia testuale / generi - 
testo<>autore 
    narrativa 

- racconto, novella, romanzo,  
- tema principale e tema  di sfondo 

  

 

 

    poesia 

- sovrasenso 

  

   

 

 
TESTO E OPERAZIONI 

- criteri e strumenti di 
pianificazione del testo 

   - citazione 
   - integrazione di testi  

   

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 



 

IL CURRICOLO DI BASE  -  
OBIETTIVI  SPECIFICI  D’APPRENDIMENTO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 MONOENNIO I BIENNIO II BIENNIO 

ASCOLTARE E 

COMUNICARE 
• Ascoltare dimostrando attenzione e 

concentrazione adeguate; 

• cogliere il significato globale di un 

messaggio; 

• formulare domande per ottenere; 

• dare spiegazioni chiare e adeguate 

alle domande che vengono poste; 

• strutturare la propria comunicazione 

in modo comprensibile; 

• partecipare alle conversazioni con 

modalità corrette e interventi idonei; 

• ricostruire oralmente le fasi 

principali di un semplice percorso di 

lavoro o di un’esperienza personale. 

• Porre attenzione alle letture e ai 

racconti orali gradualmente sempre 

più complessi, cogliendo il significato 

globale e  riconoscendo i nessi logici; 

• porre domande finalizzate ad una 

migliore comprensione di una o più 

consegne; 

• dare spiegazioni o risposte chiare ed 

adeguate alle domande che  vengono 

poste; 

• ricostruire e narrare brevemente 

proprie esperienze utilizzando 

vocaboli nuovi e un linguaggio 

complessivamente sempre più 

appropriato; 

• ascoltare e comprendere i termini di 

una conversazione; 

• chiedere la parola e intervenire in 

modo adeguato al contesto narrativo. 

• Ascoltare dimostrando attenzione, 

concentrazione e memoria per 

tempi sempre più lunghi e in 

modo sempre più approfondito; 

• saper cogliere il significato 

globale di un racconto precisando 

il tempo, il luogo, i personaggi  e 

riconoscendo i nessi  cronologici, 

causali e finali; 

• dare spiegazioni esaurienti o 

risposte precise ed adeguate alle 

domande che vengono poste; 

• riferire e ricostruire con chiarezza 

esperienze personali e collettive 

utilizzando vocaboli nuovi    e 

complessivamente un linguaggio 

sempre più appropriato, 

rispettando l’ordine causale e 

temporale; 

• ascoltare e comprendere i termini 

di una conversazione e cioè: 

⇒ sapersi inserire 

opportunamente, 

⇒ intervenire in modo 

adeguato al contesto 

comunicativo, 



⇒ rimanere in argomento senza 

divagare, 

⇒ considerare  gli interventi 

precedenti, 

⇒ esprimere e motivare 

opinioni ed idee personali, 

⇒ adeguare il proprio modo 
                    di esprimersi tenendo       

                    conto dell’argomento  

                    trattato, del destinatario,  

                    della situazione  

                    comunicativa, 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 
• Leggere e comprendere brevi testi di 

uso quotidiano; 

• narrare brevi esperienze personali e 

racconti fantastici, seguendo un 

ordine temporale; 

• Leggere ad alta voce semplici brani, 

utilizzare forme di lettura diverse, 

funzionali allo scopo: in modo 

silenzioso, per ricerca,  per studio,  

per piacere, gradualmente in modo 

più rapido e sicuro; 

• leggere e comprendere testi di diverso 

tipo in particolare narrativo e 

descrittivo individuandone lo schema 

di riferimento. 

• Leggere in modo rapido ed 

espressivo testi di vario tipo, 

mostrando di aver compreso il 

contenuto attraverso l’uso 

appropriato delle pause e delle 

intonazioni; 

• leggere e comprendere testi di tipo 

descrittivo, narrativo, informativo, 

regolativo, espositivo poetico, 

multimediali individuandone lo 

schema logico di riferimento; 

• saper consultare testi legati  a temi di 

interesse scolastico e/o a progetti di 

studio e di ricerca (dizionari, 

enciclopedie, atlanti storico-

geografici, testi multimediali); 

• ricercare informazioni generali in 

funzione di una sintesi; 

• adottare strategie diverse per ordinare 

e organizzare le informazioni lette; 

• saper memorizzare dati, 

informazioni, poesie e testi per 



recitare. 

 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

TESTI SCRITTI 

• Scrivere semplici testi relativi al 

proprio vissuto. 

• Produrre semplici brani tenendo 

conto dei poli della comunicazione, 

del contesto e degli scopi espliciti che 

essa si prefigge; 

• raccogliere idee per elaborare un 

testo, attraverso la lettura del reale, il 

recupero in memoria, l’invenzione; 

• raccontare i propri vissuti in modo 

chiaro e consequenziale e produrre 

brevi descrizioni utilizzando uno 

schema di riferimento; 

• pianificare semplici testi scritti, 

distinguendo le idee essenziali dalle 

superflue e scegliendo le idee in base 

a un destinatario; 

• utilizzare semplici strategie di 

autocorrezione. 

• Produrre  messaggi tenendo conto dei 

poli della comunicazione, del contesto 

extralinguistico  e degli scopi che si 

prefigge, in particolare di quelli 

impliciti; 

• stendere testi descrittivi, narrativi, 

argomentativi, cronache, utilizzando lo 

schema logico di riferimento specifico; 

• stendere semplici testi regolativi, 

rispettando l’ordine e la completezza 

delle informazioni; 

• rielaborare testi individuando: 

⇒ la divisione in sequenze, 

⇒ la sequenza temporale; 

⇒ le parole-chiave, 

⇒ lo schema di riferimento 

(collegamento tra le idee); 

• saper annotare le informazioni 

fondamentali di un racconto, di una 

conversazione, di un video attuando 

specifiche modalità per prendere 

appunti mentre si ascolta o si guarda; 

• tradurre testi in grafici, tabelle, schemi 

e viceversa. 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 
• Conoscere e utilizzare le principali 

convenzioni e regole ortografiche, 

quali: 

⇒ Vocali, consonanti, digrammi; 

⇒ parole con doppie e suoni simili; 

⇒ l’accento , l’apostrofo; 

⇒ il punto e le maiuscole. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali 

della fonetica e dell’ortografia; 

• riconoscere in una frase la diversa 

funzione delle parti principali 

(soggetto, predicato, complemento); 

• riconoscere il cambiamento di 

significato attraverso la 

• Padronanza della strumentalità di 
base: 

⇒ Conoscere approfonditamente 

l’aspetto  ortografico della lingua e 

utilizzare correttamente la 

punteggiatura; 

⇒ rintracciare e definire l’errore 



• Operare semplici riflessioni sui 

significati delle parole e sulle loro 

relazioni più immediate, in particolare: 

⇒ trasformazione del genere e del  

        numero; 

⇒ i contrari; 

⇒ relazioni di continuità di  

        significato tra più parole 

 

trasformazione del genere e del 

numero; 

• individuare in una frase: articolo, 

nome, qualità, azione; 

• distinguere nel verbo la coniugazione, 

il tempo  e la persona;  

• accostare termini di significato simile 

e contrario; 

• associare termini nuovi al rispettivo 

significato; 

• simulare situazioni comunicative 

diverse con il medesimo contenuto. 

linguistico; 

⇒ usare correttamente il vocabolario di 

base. 

 

• Competenza lessicale  e semantica 

⇒ Usare il lessico secondo il criterio di 

compatibilità semantica; 

⇒ riconoscere i rapporti semantici di 

somiglianza, opposizione, inclusione, 

omonimia; 

⇒ costruire parole utilizzando i suffissi e i 

prefissi; 

⇒ modificare le parole creando 

alterazioni; 

⇒ cogliere il mutamento di significato; 

⇒ dedurre dal contesto il significato di 

vocaboli e modi di dire sconosciuti; 

⇒ cogliere il valore dei quantificatori 

logici; 

⇒ individuare il valore di verità degli 

enunciati e cogliere quelli che 

esprimono lo stesso valore. 

 

• Elementi morfo-sintattici 

⇒ Riconoscere il soggetto, il predicato 

verbale e nominale  e i complementi  

fondamentali;  

⇒ Riconoscere  nella loro 

      nella loro completezza le nove classi 

di parole: articolo, nome, verbo, 

aggettivo, pronome, preposizioni, 

congiunzioni, avverbio, 

esclamazioni. 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

ORALE 

• Comprendere il significato globale 

di un messaggio; 

• riconoscere gli elementi della 

comunicazione e individuare 

l’intenzione comunicativa del 

mittente. 

• Comprendere il significato globale e 

approfondito di un messaggio; 

• distinguere i registri e le loro funzioni. 

• Comprendere gli elementi 

fondamentali di una spiegazione; 

• identificare e riportare, attraverso 

l’ascolto critico, informazioni 

esplicite e implicite di testi di varia 

tipologia. 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

SCRITTA 

• Leggere in modo corretto e fluido 

testi noti; 

• comprendere il significato globale di 

un testo scritto, individuando le 

informazioni essenziali (elementi 

espliciti); 

•      distinguere le diverse tipologie 

testuali. 

• Leggere in modo corretto , fluido ed 

espressivo testi noti e non; 

• comprendere in modo approfondito il 

significato del  testo (elementi 

impliciti); 

• distinguere le diverse tipologie 

testuali evidenziando la struttura e le 

caratteristiche. 

• Adottare diverse strategie di lettura 

critica (leggere per leggere con 

piacere, leggere per comprendere e 

rielaborare, leggere per selezionare); 

• analizzare il testo in modo corretto, 

distinguendo aspetti formali (lessico, 

struttura del periodo, registro 

espressivo) e contenutistici 

(personaggi, tempi, luoghi, temi, 

messaggio). 

PRODUZIONE 

DELLA LINGUA 

ORALE 

 

• Formulare in modo comprensibile e 

corretto semplici pensieri; 

• conferire ordine logico al discorso. 

• Scegliere adeguatamente le 

informazioni da trasmettere; 

• utilizzare un lessico adatto al contesto 

comunicativo. 

• Esprimersi in modo chiaro e corretto; 

• esporre in modo chiaro e corretto il 

contenuto di un testo; 

• intervenire in modo pertinente in una 

discussione; 

• usare argomentazioni per sostenere 

una tesi e/o confutare tesi opposte a 

quella sostenuta. 

PRODUZIONE 

DELLA LINGUA 

SCRITTA 

 

Produrre un testo scritto con queste 

caratteristiche di contenuto e forma: 

• aderenza alla consegna (rispetto della 

traccia/argomento proposti e/o della 

• Applicare le diverse fasi di 

realizzazione del testo scritto 

(pianificazione, ideazione, stesura e 

revisione); 

• Produrre testi scritti di diversa 

tipologia (riassunto, testo personale-

espressivo, testo espositivo, testo 

argomentativo). 



tipologia di testo richiesta); 

• completezza delle informazioni ai fini 

della comprensibilità del testo: 

   - scrittura chiara e leggibile; 

   - disposizione dei concetti in modo 

ordinato, senza ripetizioni inutili; 

       - uso corretto e appropriato della     

        lingua nei suoi elementi   

        essenziali. 

• Produrre un testo scritto completo 

nelle informazioni ai fini della 

comprensibilità e che presenti: 

   - ordine e organicità di pensiero; 

   - corrispondenza tra testo e schema     

concettuale costruito in precedenza; 

  - esposizione in forma chiara e precisa 

dell’informazione centrale di ogni 

capoverso; 

  - rapporto equilibrato tra introduzione, 

svolgimento e conclusione; 

  - capacità di espressione, riflessione e 

valutazione personale (originalità 

nello sviluppo delle    

•   idee, efficacia espositiva); 

CONOSCENZA 

DELLA 

STRUTTURA E 

DELLE 

FUNZIONI 
DELLA LINGUA 

• Conoscere gli aspetti fonologici della 

lingua, le regole ortografiche, le regole 

e il funzionamento della morfologia 

relativamente alle parti del discorso; 

• conoscere e utilizzare il lessico nella 

sua quantità e varietà; 

• individuare e analizzare lo schema 

della comunicazione in base: 

   - all’argomento (codice e sottocodici); 

   - al mezzo (lingua parlata e lingua         

     scritta). 

 

• Conoscere e utilizzare il lessico nella 

sua quantità, varietà, adeguatezza e 

precisione dei termini; 

• individuare e analizzare lo schema 

della comunicazione in base a: 

- scopo / funzione (referenziale / 

informativa / descrittiva / espositiva; 

emotiva / espressiva;    

  conativa / persuasiva; fatica / 

dialogica; metalinguistica; poetica); 

- situazione / contesto (registro 

formale e registro informale); 

• conoscere le regole e il 

funzionamento della morfosintassi 

della frase semplice. 

• Individuare i principali mutamenti 

della lingua nel tempo; 

• individuare analogie e differenze tra 

testi letterari diversi a livello 

sincronico e diacronico; 

• riconoscere le relazioni logiche 

esistenti tra le proposizioni del 

periodo. 

 

 


