
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 1^ CICLO
Premessa  e linee guida dall’Infanzia alla Secondaria

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola confrontandosi  sui traguardi di competenza per il curricolo di italiano  sottolineano la finalità di garantire ad ogni alunno il 
diritto a quella serenità che viene dal sentirsi capace di poter esprimere i propri pensieri, trovare uno spazio per sé che non limiti quello altrui, riflettere sulle 
proprie esperienze, rielaborarle e raggiungere una buona autonomia personale.

L'alunno ha diritto a “star bene a scuola” e questo implica l'attuazione di  pratiche che lo coinvolgano fin dal suo primo ingresso alla scuola dell'Infanzia: buona 
accoglienza, attenta cura degli spazi e degli ambienti, attenzione continua a favorire un clima sereno e a creare il senso d'identità del gruppo.

Tenendo conto dei bisogni, dei tempi e dei ritmi di ciascun alunno, l'obiettivo a cui tendere sempre è l'acquisizione delle competenze fondamentali individuate, 
tutte tra loro profondamente interconnesse,  e riconducibili tutte a quella della comunicazione, ovvero la capacità di esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Occorre sviluppare sia negli insegnanti che negli alunni un atteggiamento  sempre legato alla volontà di comunicare con l'altro, perché solo così si avranno 
benefici e miglioramenti.

Gli insegnanti  pertanto ritengono utile procedere alla stesura di un curricolo di italiano che abbia come dimensione trasversale, ma attinente e peculiare alla  
comunicazione, la dimensione del rispetto; il rispetto dei tempi e dei turni di una conversazione, il rispetto dell’altro e del suo pensiero, il rispetto dell’ambiente 
circostante, il rispetto delle regole e di certi comportamenti, il rispetto come empatia, cura  e riflessione verso sé stessi ed i propri sentimenti e pensieri e verso 
quelli altrui nello stesso modo, attraverso quello che è a tutti gli effetti un percorso di educazione alla convivenza civile e competenza sociale e civica. 
Si attiva un percorso che vede varie fasi in cui si ascolta, si racconta, si condivide un'esperienza fatta e quindi, sempre, si produce. E' un percorso che propone e 
prevede alcune linee – guida o “fili conduttori” che vadano dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria e diventino anche dei punti fermi per gli alunni nel 
loro percorso scolastico e di vita.

In questo percorso l'attività del leggere si propone come centrale e fondamentale. Se è vero che nella lettura l'obiettivo fondamentale è quello di appropriarsi del 
contenuto, e ciò rappresenta una pratica ordinaria e vincolante della scuola, non bisogna dimenticare mai l'aspetto del piacere connesso al leggere, ed è quindi 
cruciale la creazione fin dall'infanzia di un rapporto affettivo, di un legame particolare tra bambino e libro, che deve continuare e mantenersi per tutti gli anni di 
scuola. Gli elementi fondanti  emersi sono: stimolare la curiosità e mantenere la passione per la lettura, lavorare ad un continuo arricchimento del lessico (spesso 
di ostacolo alla comprensione e godimento di un testo), insegnare un metodo di lettura per fasi (prelettura – lettura orientativa, lettura analitica, riflessione, 
schematizzazione e ricostruzione) e per  processi (ricordare, capire, applicare, analizzare, valutare e creare).

Nei tre ordini di scuola, applicabili con metodologie e attività diversificate a seconda degli alunni che si hanno davanti, sono proposte come peculiari di una 
continuità verticale le seguenti attività:

-attività di conversazione (parlato- ascolto)  in cerchio (circle-time) con particolare attenzione alla disposizione degli alunni (e degli arredi) con l’insegnante che 
abbia un ruolo di “facilitatore – mediatore” che non emetta giudizi e usi un tono di voce e una postura adeguate  (magari utilizzando un “testimone” che già 
dall’Infanzia scandisca i tempi e i turni di ascolto e conversazione); 

1



CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 1^ CICLO
- attività di gruppo, sia per il raggiungimento di obiettivi specifici disciplinari sia a scopo relazionale – educativo o volto alla convivenza civile;
 suddivisione di incarichi e ruoli da assegnare a rotazione agli alunni per responsabilizzarli e abituarli a necessità comunicative reali;
- promozione di atteggiamenti di attenzione e cura verso l’altro e verso se stessi attraverso attività ludiche e manifestazioni di libera espressività e creatività;
- istituzione del Consiglio di Cooperazione come momento in cui attraverso le critiche degli altri e un’autocritica personale si possa arrivare a discutere 
democraticamente su varie questioni con un insegnante “facilitatore”;
- stesura di una specie di Costituzione di Classe fatta da insegnanti e alunni su un insieme di regole e comportamenti da tenere a scuola, definibili come i nostri 
diritti e doveri;
- lettura ad alta voce e drammatizzazione, lettura di un libro di classe, biblioteca di classe, valigia dei libri e lettori itineranti tra classi;
- luoghi e tempi adeguati per le varie attività, cura per gli ambienti in tutti gli ordini di scuola, con particolare attenzione a area relax per la lettura.
Sono stati individuate anche una serie di tematiche peculiari e ricorsive: infanzia ed adolescenza, rapporti con gli altri, diritti e doveri, cultura della pace e della 
legalità, attualità, viaggio nel tempo e nello spazio.
Tali linee guida risultano essere applicabili nei diversi ordini di scuola secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere, non perdendo di vista il traguardo  
finale.

Finalità generali: 
vivere serenamente momenti di conversazione di gruppo, di dialogo, di ascolto, di rispetto di consegne; favorire gli scambi comunicativi nel piccolo e nel grande 
gruppo;  implementare le competenze espressive orali, grafiche, scritte;  consolidare il piacere di leggere, esprimersi, ascoltare e comunicare; esercitare in modo 
piacevole , motivante, e gratificante le abilità apprese; sviluppare attraverso i vari elementi dlella comunicazione (lettura, ascolto, parlato e produzione) un 
atteggiamento aperto, curioso ed interessato nei confronti del mondo .

COMUNICARE

 COMPETENZA DELLA COMPRENSIONE ORALE - ASCOLTARE

ORDINE-
CLASSE

TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITA’ E METODOLOGIE

Uscita Sc.Infanzia
Primo biennio 
Sc.Primaria

Riflettere, confrontarsi, discutere con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
cominciare  a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta;
Ascoltare e comprendere narrazioni;
Ascoltare e mostrare interesse per il 
linguaggio sonoro/musicale;
Partecipare a scambi linguistici con 
compagni e docenti rispettando il 
turno attraverso messaggi semplici, 

Saper ascoltare gli altri rispettando il proprio 
turno;
Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici 
consegne dimostrando di averle comprese;
Ascoltare e produrre semplici frasi;
Ascoltare storie, filastrocche, poesie, racconti ed 
esperienze con attenzione;
Ascoltare e mostrare interesse per diversi stili 
musicali;
Rispondere a domande per parlare di sé;
Intervenire nel dialogo in modo ordinato, 

- Conversazione libera e guidata 
nell’angolo delle parole

- Attività di routine
- Ascolto dei racconti di esperienze fatte 

dai bambini
- Ascolto del libro della biblioteca
- Attività di ascolto in cerchio con 

l’utilizzo di un testimone (es. 
microfono, campanello, pallina…)

- Ascolto di filastrocche , letture e canti
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chiari e pertinenti in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione;
Ascoltare e comprendere testi orali 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.
Ascoltare e comprendere le 
espressioni linguistiche utilizzate in 
diverse situazioni comunicative legate
alle varie funzioni del linguaggio, 
tenendo conto del contesto 
comunicativo in cui avvengono.

rispettando l'argomento;
Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti;
Ascoltare e produrre discorsi per vari scopi 
diversi man mano più articolati e meglio 
pianificati;
Creare ambienti favorevoli al dialogo, 
all’interazione, alla discussione e alla 
condivisione;
Comprendere   l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe;
Seguire la narrazione di testi;
Ascoltare e comprendere messaggi linguistici di 
tipo:
      - affettivo-emotivo
      -  esplicativo
       - narrativo
       - referenziale
       - progettuale
       - argomentativo
Ascoltare e comprendere consegne e regole di un
gioco;
Aumentare gradualmente i tempi di ascolto;
Mantenere attenzione e concentrazione per il 
tempo richiesto dalla situazione;
Comprendere, memorizzare, organizzare, 
classificare, rielaborare informazioni apprese 
mediante messaggi (anche multimediali) e 
racconti orali.

Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento.

- Uso delle parole gentili
- Gioco con l’amico silenzio 
- Ascolto finalizzato ad una realizzazione

corporeo-espressiva-musicale
- Ascolto e condivisione di comandi e 

regole
- Ascolto inteso come rispetto  e cura di 

arredi e materiali attraverso giochi
- Ascolto-rispetto attraverso la 

suddivisione di ruoli a mensa (es. 
prog.mensa)

- Ascolto –rispetto attraverso la 
suddivisione di ruoli in classe (es. 
supervisori-controllori/collaboratori-
responsabili)

- Conversazioni guidate attraverso circle-
time su vari argomenti

- Utilizzo di burattini per immedesimarsi 
nei ruoli ed aspettare e rispettare i tempi
e i turni della conversazione

- Utilizzo di premi o sanzioni di diversa 
tipologia per incentivare ascolto e 
rispetto

- Ascolto come rispetto e quindi utilizzo 
di materiale comune

- Ascolto come autocritica attraverso 
giochi di ruolo o attività di gruppo o  di 
teatro

- Ascolto come empatia attraverso giochi 
di ruolo, attività di gruppo o teatrali

- Attività di gruppo
- Dialoghi, conversazioni, discussioni
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Conclusione 
Sc.Primaria

Partecipare a scambi linguistici con 
compagni e docenti rispettando il 
turno attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione;
Ascoltare e comprendere testi orali 
diretti o trasmessi (anche dai media) 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.
Ascoltare e comprendere le 
espressioni linguistiche utilizzate in 
diverse situazioni comunicative legate
alle varie funzioni del linguaggio, 
tenendo conto del contesto 
comunicativo in cui avvengono.

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, dialogo o discussione 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi;
Ascoltare e comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione individuando scopo ed 
argomento;
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
dopo e durante l’ascolto;
Ascoltare e comprendere istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche;
Ascoltare e saper cogliere in una 
discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria 
opinione;
Saper prestare attenzione 
all’interlocutore nelle conversazioni e 
nei dibattiti;
Ascoltare testi di vario tipo;
Mantenere l’attenzione sul messaggio 
orale e prolungarla fino al termine della 
comunicazione;
Cogliere le informazioni essenziali nei 
discorsi altrui;

- Attività di ascolto (circle-time) in 
cerchio su varie tematiche o sui racconti
di vissuti ed esperienze

- Ascolto di una lettura e di vari tipi di 
testo

- Ascolto  e condivisione di regole e 
comportamenti (es. diritti e doveri 
formando una propria Costituzione)

- Ascolto come rispetto e quindi utilizzo 
di materiale comune

- Ascolto inteso come rispetto  e cura di 
arredi, materiali attraverso giochi

- Ascolto-rispetto attraverso la 
suddivisione di ruoli a mensa (es. 
progetto mensa)

- Ascolto –rispetto attraverso la 
suddivisione di ruoli in classe (es. 
supervisori-controllori/collaboratori-
responsabili)

- Utilizzo del Consiglio di Cooperazione 
per incentivare l’ascolto degli altri e di 
se stessi

- Ascolto come autocritica attraverso 
giochi di ruolo o attività di gruppo o  di 
teatro

- Ascolto come empatia attraverso giochi 
di ruolo, attività di gruppo o teatrali

- Attività di gruppo
- Conversazioni libere e guidate
- Discussioni collettive su argomenti 

disciplinari o esperienze di vita 
quotidiana

- Ascolto attivo di spiegazioni, 
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esposizioni di concetti, opinioni, 
argomenti

Conclusione Sc. 
Secondaria

Interagire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri;
Usare la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri;
Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo attraverso diversi canali;

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 
dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente;
Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza
e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale;
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie funzionali a comprendere 
durante l’ascolto;

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico;
Riconoscere e distinguere lo scopo per 
cui ascolta;
Rispettare tempi e turni di parola;

Riconoscere all’ascolto le varie tipologie testuali 
e individuare il corrispondente e appropriato 
registro linguistico.
Individuare attraverso l’ascolto la finalità 
comunicativa di un emittente.
Saper utilizzare le conoscenze pregresse relative 
alle caratteristiche del testo per migliorare i 
tempi di concentrazione e la comprensione 
durante un ascolto.
Utilizzare tempistiche e modalità appropriate ad 
una conversazione di gruppo attraverso una 
partecipazione attiva all’ascolto.
Acquisire o sviluppare doti empatiche finalizzate
alla comprensione degli stati d’animo altrui.
Acquisire o sviluppare la capacità di “ascoltare” 
e interpretare correttamente situazioni specifiche 
che necessitano particolare attenzione e un 
comportamento appropriato. 

- Attività di ascolto (circle-time) in 
cerchio su varie tematiche o sui racconti
di vissuti ed esperienze

- Ascolto di una lettura e di vari tipi di 
testo

- Ascolto  e condivisione di regole e 
comportamenti (es. diritti e doveri 
formando una propria Costituzione)

- Ascolto –rispetto attraverso la 
suddivisione di ruoli in classe 
(rappresentanti-sindaco)

- Utilizzo del Consiglio di Cooperazione 
per incentivare l’ascolto degli altri e di 
se stessi

- Ascolto come autocritica attraverso 
giochi di ruolo o attività di gruppo o  di 
teatro

- Ascolto come empatia attraverso giochi 
di ruolo, attività di gruppo o teatrali

- Dialoghi, conversazioni libere e guidate

- Lettura espressiva di testi a carattere 
narrativo

- Resoconti orali di esperienze personali

- Partecipazione a lavori di gruppo 
finalizzati al confronto e alla sintesi di 
idee diverse

- Attività di dibattito su un tema di 
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Migliorare l’efficacia di intervento in una 
conversazione attraverso una più attenta analisi 
dei concetti espressi dagli interlocutori.
Sviluppare la capacità di prendere appunti 
durante una spiegazione o un intervento;
Realizzare schemi e sintesi dei concetti chiave di
un intervento o di una spiegazione;
Imparare ad apprezzare la ritmicità, la musicalità
e le sonorità ricercate all’interno di un testo 
poetico.
Saper eseguire, anche solo sommariamente, la 
parafrasi di un testo poetico attraverso il 
semplice ascolto.
Ampliare il vocabolario con lemmi ricercati di 
carattere tecnico o poetico/letterario.

attualità

- Attività di problem-solving

- Brainstorming

- Elaborazioni e immediata revisione di 
schemi, mappe concettuali e riassunti

- Parafrasi all’impronta di un testo 
poetico.

- Attività di analisi metrica di un testo 
poetico

- Ricerca e analisi di figure retoriche(di 
significato e di forma) all’interno di un 
testo poetico

COMPETENZA DELLA PRODUZIONE ORALE - PARLARE:  il dialogo- interagire

ORDINE/ 
CLASSE

Traguardi Obiettivi Attività – Metodi di lavoro Percorsi 

In Uscita 

Scuola 
Infanzia

Il bambino/a sa 
esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio, in 
differenti situazioni 
comunicative. 

- Pronuncia in modo chiaro le parole e 
formula frasi complete

- Interagisce con i coetanei e l'adulto e 
partecipa ad una conversazione (sa di cosa si 
sta parlando, sceglie il momento in cui 
parlare, sa che tutti devono poter parlare)

- Partecipa ed interviene a conversazioni di 
gruppo quando gli viene dato il turno di 
parola

 Sistemi di gestione turni possibili:

giochi verbali guidati all’arricchimento della
frase (gioco a catena con frase minima in 
partenza dove ogni bambino continua 
aggiungendo un termine appropriato);

ricomposizione del puzzle: 1 tessera per 
ogni bambino da attaccare al momento 
dell’intervento  ( il puzzle deve essere 
completato); utilizzo di un elemento 
(testimone) per regolare gli interventi 

L'insegnante usa sistemi per 
insegnare a non parlare mentre 
lo fa un altro bensì quando si 
“riceve la parola”, in questo 
stadio però lascia ancora libertà
quasi assoluta su argomento e 
stile della conversazione, con 
conversazioni di gruppo, sia 
libere che guidate, nell'”angolo 
delle parole” (quindi in uno 
spazio definito).
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- Collabora e lavora in piccoli gruppi 
consolidando l'abitudine al dialogo come 
momento di confronto

- Commenta e condivide con i coetanei e 
l'adulto esperienze vissute insieme

durante la conversazione nel grande gruppo;
gioco delle 3 palline in 3 colori per ogni 
bambino: il 1° giro di interventi si conclude 
quando tutte le palline del colore stabilito 
sono nel cestino. A seguire il 2° e 3° giro. 
Attività libere nei vari angoli e/o collegate a 
momenti della quotidianeità e routines;

rielaborazione verbale e racconto di 
un'esperienza vissuta a scuola;

racconto a turno di esperienze vissute in 
ambito extrascolastico;

racconto a partire da presentazione di foto, 
disegni o immagini;

giochi di ruolo.

Primo 
biennio

Scuola 
Primaria

L'allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
con i compagni e i 
docenti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari, con un
registro il più possibile 
adeguato.

- Si esprime in modo chiaro e corretto

- Risponde a domande che riguardano la sua 
persona 

- Interagisce in un dialogo o conversazione in 
modo ordinato, rispettando turno e argomento

- Interviene in una conversazione di gruppo 
quando gli viene data la parola

- Commenta e condivide con i coetanei 
esperienze vissute, esprime a parole emozioni 
e stati d'animo

- Usa formule di cortesia

- Non alza la voce e non interrompe

Consiglio di cooperazione,

teatro, giochi di ruolo

Giochi ed attività di composizione testi 
orali: finire o proseguire una storia, catene 
di parole, rime e filastrocche ecc.

Strategie per la gestione dei turni di parola: 
uso di particolari oggetti da passare di 
mano,  assegnazione di un numero di oggetti
pari alle possibilità di intervento 
individuale, lavoretto centrale da completare
con il proprio pezzo da inserire solo a 
intervento concluso ecc.

L'insegnante si impegna per la 
predisposizione di un ambiente 
idoneo al dialogo ed 
all'interazione e si attiva 
affinché attraverso anche 
attività ludiche e creative 
l'alunno si appropri degli 
strumenti (consistenza e varietà 
lessicale in primis) utili 
all'espressione dei propri 
pensieri.
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Conclusio

ne

Scuola 
Primaria

L'allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
con i compagni e i 
docenti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, con un 
registro adeguato.

- Prende la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni e scegliendo il momento in 
cui intervenire

- In una discussione coglie l'argomento, il 
problema affrontato e le principali posizioni 
espresse dagli altri e risponde in argomento

- Intergisce in diverse situazioni comunicative
orali formali od informali, conscio delle 
diverse  modalità richieste dalla situazione

- Formula domande di spiegazione, 
delucidazione e approfondimento

- Organizza un breve discorso per riferire su 
di un argomento  noto o ascoltato

- Esprime il proprio punto di vista in forma 
corretta ed argomentata

- Sa dare informazioni, istruzioni, indicazioni 
corrette e chiare

- Racconta esperienze, eventi e storie vere o 
inventate in modo chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e logico e inserendo elementi 
descrittivi e informativi

- Non alza la voce e non interrompe,  esprime 
opinioni con rispetto 

- Usa un lessico abbastanza variegato

Consiglio di cooperazione

Teatro - simulazioni

Cassetta della posta

Scatola della rabbia

Scrivere un testo di base, di preparazione, di
richiesta argomento, prima di avviare una 
conversazione

Usare e rendere gli alunni consapevoli delle 
tecniche di ascolto attivo

Mantenere uno  spazio specifico per il 
parlare, un “angolo delle storie”

Raccontarsi sempre quello che si è fatto in 
occasione di uscite, visite, occasioni 
particolari, in un momento successivo 
dedicato, riflettere e discuterne insieme.

Far raccontare lo stesso contenuto/ storia 
con registri linguistici diversificati

Preparare attività  e lezioni da mettere in 
atto per classi dei compagni più piccoli

Dal punto di vista metodologico
si attueranno strategie volte 
all’acquisizione di competenze 
linguistiche che permettano agli
alunni un efficace utilizzo del 
codice verbale orale  per 
comunicare, conoscere, 
esprimersi.
In classe verranno incoraggiate 
situazioni di dialogo e di 
confronto, stimolando negli 
alunni la capacità di porsi delle 
domande, di osservare, di 
iniziare ad argomentare sempre 
valorizzando le loro capacità, le
conoscenze e le abilità già in 
loro possesso.
Sarnno stimolati la conoscenza 
e l’uso di un  lessico più ricco 
ed appropriato.
Gli argomenti saranno proposti 
sia   dall’insegnante sia dagli 
alunni a partire dal loro  
vissuto.
Il mondo fantastico di fiabe, 
favole e leggende  viene  
gradualmente affiancato ed 
intrecciato al vissuto dei ragazzi
ed alle tematiche reali.  
Particolare attenzione sarà 
dedicata agli aspetti pragmatici,
con  una riflessione su scopi e 
stili comunicativi.

Conclusio L'allievo interagisce in 
modo  efficace in 
diverse situazioni 

- Partecipa ad una conversazione o altri 
scambi comunicativi di gruppo, intervenendo  
con pertinenza e coerenza e fornendo un 

Consiglio dei Ragazzi (classi 2^) L'impegno del docente è teso
a far interagire l'alunno in 
diverse situazioni 
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CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 1^ CICLO
ne

Scuola 
Secondaria

comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri, e con ciò 
matura la 
consapevolezza che il 
dialogo, oltre ad 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.

contributo personale

- Interagisce con flessibilità in una gamma 
ampia di situazioni comunicative orali formali
e informali con chiarezza e proprietà lessicale,
attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione

- Interpreta e si adatta alle regole della 
conversazione e del dialogo con coscienza dei
diritti propri ed altrui

- Riconosce fonte, scopo, argomento, 
informazioni principali  e punto di vista di un 
interlocutore e sa adeguare nello stesso modo 
la propria comunicazione a seconda degli 
scopi, dell'argomento, dell'interlocutore.

- Aspetta di aver ascoltato i  concetti 
fondamentali, il punto di vista e il messaggio 
di un intervento  per rispondere

- Prende appunti in modo autonomo per 
prepararsi a riferire su di un argomento, 
organizza una scaletta per un discorso – 
parlato pianificato- su un tema, argomento  o 
opinione

- pone domande in modo adeguato per 
chiarire concetti, sviluppare idee e acuisire 
informazioni

- usa formule di cortesia, non urla, alza la 
voce o interrompe un interlocutore 

- non etichetta o giudica prima di aver sentito 
l'opinione di un interlocutore e risponde  

Rappresentanti di Classe

Consiglio di Cooperazione (classi 1^)

Cassetta della posta: delle idee e dei 
suggerimenti

Scatola della rabbia

Progetti di scambio con altre classi e 
Compiti autentici, di tutoraggio e peer 
education

Teatro e simulazioni di ruolo

Raccontarsi sempre quello che si è fatto in 
occasione di uscite, visite, occasioni 
particolari, in un momento successivo 
dedicato, riflettere e discuterne insieme.

Usare e rendere gli alunni consapevoli delle 
tecniche di ascolto attivo

Far raccontare lo stesso contenuto con 
registri linguistici diversi, cambiare tempo, 
luogo, punto di vista, finale, messaggio …

Preparare attività  e lezioni da mettere in 
atto per classi dei compagni più piccoli

comunicative, durante le quali 
possa sostenere le proprie idee  
in modo rispettoso delle idee 
degli altri, maturando la 
consapevolezza che il dialogo 
ha un grande valore civile e va 
utilizzato per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.
L'insegnante promuove  la 
collaborazione tra alunni 
attraverso attività e progetti di 
gruppo e la valutazione comune
di soluzioni diverse di problemi
e compiti autentici.
Anche in questo ordine di 
scuola è importante comunque 
che ci siano, se non proprio dei 
luoghi fissi per parlare, 
perlomeno dei tempi e dei modi
fissi per la conversazione di 
gruppo (per esempio ogni 
secondo sabato, in circolo,con 
precedente prenotazione su 
argomento di cui si vuole 
parlare ecc. ) .
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CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 1^ CICLO
secondo le regole dell'ascolto attivo

- è in grado di utilizzare in modo corretto 
diverse strategie comunicative, sia di registro 
linguistico che corporali (tono di voce, 
postura ecc.) per adeguarsi al proprio scopo e 
creare e mantenere interesse nell'ascoltatore

- usa un lessico appropriato e variegato
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CURRICOLO ITALIANO 1^ CICLO
COMPETENZA DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

ORDINE/ CLASSE Traguardi Obiettivi Metodi di lavoro /attività Percorsi  

Uscita 

Scuola Infanzia

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni,

sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative.

Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura.

- Esprimere le proprie emozioni 
attraverso linguaggi diversi: verbale, 
grafico-pittorico, motorio

- Esprimere emozioni e stati d’animo in
giochi e piccole drammatizzazioni

- Individuare le caratteristiche che 
differenziano gli atti del leggere e dello 
scrivere, distinguendo tra segno della 
parola, dell’immagine, del disegno e 
della scrittura

- Cominciare a comprendere che la 
lingua scritta rappresenta i suoni della 
lingua parlata;

- Percepire ed occupare uno spazio 
individuale e uno spazio comune

- Eseguire gesti spontanei su grandi 
fogli;

- Eseguire movimenti circolari;

 - Organizzare il gesto per raggiungere 

Trascrizione da parte dell’insegnante 
della conversazione guidata di vissuti 
emozionali.

Riproduzione grafica di un percorso 
motorio effettuato in precedenza.

Rielaborazione di vissuti attraverso 
produzioni grafico e pittoriche usando
materiali diversi

Elaborazione e produzione di semplici
regole in rima

Riproduzione grafica della carta 
d’identità

Produzione grafica o pittorica di 
simboli riferiti ad una determinata 
parola o frase.

Dettato grafico

Prime forme di scrittura spontanea

L’insegnante potenzia ed 
evidenzia l’acquisizione di un 
concetto fondamentale: che 
ciascuno ha il diritto e la 
possibilità di esprimere, in 
maniera personale, originale ed 
autonoma, le proprie emozioni, 
esperienze, sensazioni 
attraverso l’uso di altri 
linguaggi oltre a quello delle 
parola favorendo così la libertà 
di espressione. Tutte le proposte
quindi tenderanno a favorire la 
scoperta e la conoscenza da 
parte del bambino delle proprie 
emozioni e dei propri 
sentimenti e della propria 
individualità ed unicità. 
L’insegnante darà  l’opportunità
ai bambini di liberare il 
pensiero, aiutare a sviluppare 
forme di conoscenza multiple 
che interagiscono dando loro 
fiducia e sicurezza nelle proprie
capacità e potenzialità 
espressive, creative e manuali.  
Le attività sono finalizzate alla 
sperimentazione di tecniche, 
materiali, strumenti e approcci 
diversi di rappresentazione, in 
modo che ciascuno trovi la 
modalità che gli consente di 
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CURRICOLO ITALIANO 1^ CICLO
un punto di riferimento indicato;

- Eseguire una linea con punti di 
riferimento

- Produrre i primi segni grafici;

- Produrre forme di scrittura spontanea

esprimersi meglio affinchè “chi 
si esprime  sia aiutato a 
divenire, libero dai 
condizionamenti e dagli 
stereotipi”.     Grafomotricità: è 
applicabile nella quotidianità 
delle attività della scuola 
dell’infanzia e del biennio della
scuola primaria, arricchisce e 
completa le attività didattiche 
relative all’espressione grafica, 
alla prescrittura e 
all’apprendimento della 
scrittura.E’ un percorso che, 
partendo da un gesto spontaneo,
dal movimento libero sul 
foglio, arriva alla forma, al 
gesto strutturato consapevole e 
lento che produce scrittura.
Con la grafomotricità le 
insegnanti lavorano sugli 
elementi grafici: punto, tondo, 
linee curve, linee dritte, arco, 
angolo, occhiello 
sperimentandoli e 
rappresentandoli in varie 
combinazioni attraverso la cura 
di: posizione, impugnatura e 
gesto

Primo biennio

Scuola Primaria

Produrre e rielaborare 
testi scritti

Scrivere brevi testi 
corretti nell’ortografia

- Saper comporre e scomporre parole 
con le quali creare semplici frasi

Produzione di brevi testi legati a storie
personali e non.

Stesura di fumetti semplici.

Brevi didascalie

Domande scritte per verificare 
la comprensione
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CURRICOLO ITALIANO 1^ CICLO
Rielaborare testi 
trasformandoli o 
completandoli

- Scrivere sotto dettatura curando 
l’ortografia

 

- Produrre semplici testi legati a scopi 
concreti

Produzione di brevi didascalie relative
ad immagini date.

Produzione di rime

Produzione di brevi messaggi per 
scopi pratici (biglietti di invito…)

Produzione di brevi storie

Saper riassumere con la tecnica della 
riduzione.

Rielaborazione di un testo 
cambiando o aggiungendo una 
parte

Avvio al riassunto

Testi collettivi

Relazioni scritte su esperienze 
che hanno coinvolto la classe.

Conclusione

Scuola Primaria

Si esprime e comunica 
agli altri  vissuti, 
esperienze personali con 
ordine 
logico/cronologico, 
manifestando le proprie 
emozioni.

Si esprime attraverso la 
lingua scritta con frasi 
semplici e compiute.

Scrive brevi testi corretti 
nell’ortografia.

Produce testi legati a 
diverse occasioni di 
scrittura.

Produce testi chiari e 
coerenti legati alle varie 
esperienze.

Rielabora testi 
parafrasandoli, 

- Utilizzare le fasi di costruzione e 
pianificazione del testo scritto, piano di 
lavoro, raccolta delle idee

- Utilizzare le fasi di costruzione e 
pianificazione del testo scritto: la 
produzione, la revisione e la correzione

- Produrre semplici testi narrativi 
realistici, fantastici, descrittivi, poetici, 
regolativi, coesi, coerenti e corretti 
ortograficamente

- Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze di vita 
condivisa, esperienze scolastiche e 
argomenti di studio

Struttura e progettazione dei testi:

schemi

scalette

mappe concettuali.

Manipolazione e rielaborazione di vari
tipi di testi.

Struttura e produzione lettere diverse 
per destinatari e scopi diversi

Divisione del testo in sequenza.

Lavoro cooperativo

Relazione collettiva su un esperimento
o esperienza comune

Produzione di filastrocche, poesie e 
testi semplici, utilizzando metafore, 
anafore, similitudini, acrostici, 
nonsense, rime

Testi narrativi, poetici.

Fiaba, favola, mito, leggenda.

Uso della punteggiatura

La produzione scritta, di testi di
vario genere, sarà individuale, a
coppie o di gruppo.

In seguito gli elaborati saranno 
letti dai ragazzi al gruppo classe

Relazioni scritte su esperienze 
che hanno coinvolto la classe.
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completandoli, 
trasformandoli.

- Rielaborare testi riassumendo, 
parafrasando o trasformando testi dati

Scuola Secondaria Scrive correttamente 
testi di vario tipo, 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario; produce 
testi multimediali.

Produce testi 
multimediali, utilizzando
in modo efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori

- Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa (compresi giochi linguistici, 
filastrocche, indovinelli, haiku, fumetti,
novelle, testi teatrali) adattandole alle 
necessità espresse

- Realizzare forme diverse di scrittura 
con supporti multimediali quali 
presentazioni, ipertesti, testi e immagini

Lezioni  dialogiche.
Lavoro interattivo in classe.
Attività individuali e di gruppo.
Lavoro di gruppo.
Attività di ricerca.
Uso di mappe, scalette ed altre 
strutture organizzative.
Schede di analisi del testo
Produzione di testi.
Relazioni di studio, recensioni, 
argomentazioni.
Uso corretto della struttura 
morfosintattica e lessicale della frase.
Rispetto delle convenzioni grafiche.
Adeguamento del testo scritto alla 
situazione, all’argomento, al 
destinatario, ed allo scopo, scegliendo 
il registro più adatto.
Individuazione di sequenze narrative e
descrittive.
Parafrasi e analisi dei testi poetici e in 
versi.
Esercitazione in classe
Utilizzo di alcune forme di 
cooperative learning e peer education.
Utilizzo del brainstorming.
Attività di argomentazione: ad es.  
simulazione tribunale

Testi narrativi (racconto 
verosimile, racconto fantastico, 
cronaca, mito, fiaba, favola, 
leggenda).
Testi descrittivi reali e 
fantastici.
Testi regolativi (istruzioni e 
regolamenti).
Testi espressivi/racconto 
personale. Cronaca, lettera, 
diario, autobiografia/biografia.
Testi espositivi/informativi, 
relazioni di studio e ricerche.
Testi poetici.
Testi argomentativi.
Testi di riflessione, analisi e 
commento.
Testi letterari. Il romanzo, la 
poesia e il teatro nell’ottocento 
e Novecento.
Relazioni scritte su esperienze 
che hanno coinvolto la classe.

14



CURRICOLO ITALIANO 1^ CICLO
Utilizzo di strumenti tecnologici,
LIM, laboratorio di informatica, e 
software per la creazione di 
presentazioni di supporto, 
impaginazione di giornalini ecc.

COMPETENZA DELLA COMPRENSIONE SCRITTA - LEGGERE

ORDINE/ 
CLASSE

Traguardi Obiettivi Attività – Metodi di lavoro Percorsi 

Uscita 
Scuola 
Infanzia

- Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il 
lessico, comprende 
parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati
- Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati
- Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il
linguaggio per 
progettare attività e 
definire regole

- Conosce luoghi attrezzati con tanti libri 
diversi
- Scopre il significato simbolico del libro
- Ascolta la lettura da parte dell’adulto
- Socializza la lettura con i compagni
- Scopre il significato di parole nuove
- Scopre la passione per la lettura
- Si avvicina al piacere di leggere
- Legge le immagini
- Distingue tra segno della parole, 
dell’immagine, del disegno, della scrittura
- Comprende che la lingua scritta rappresenta 
i segni della lingua parlata
- Denomina e procede da sinistra verso destra
- Discrimina i suoni
- Riconosce il ritmo nelle parole
- Riconosce la sillaba iniziale e finale
- Segmentazione sillabica
- Fusione sillabica

Frequentazione quotidiana 
dell’angolo morbido, della 
biblioteca…

Conoscenza della struttura del libro 
(titolo, copertina, pagine che si 
sfogliano seguendo un ordine…)

Percorsi per sensibilizzare il 
bambino ad avere cura e rispetto del
libro

Letture ad alta voce dell’adulto di 
storie, fiabe, filastrocche, poesie…

Far finta di leggere: lettura 
spontanea individuale e/o ad altri 
compagni

Lettura, commento e 
interpretazione di immagini

Giochi metalinguistici con 
materiale strutturato e non

L’insegnante  promuove  un
atteggiamento positivo nei confronti del
libro,  e far  familiarizzare  l’alunno con
l’oggetto  libro  considerandolo  un
amico, un prezioso strumento di gioco,
di  scoperta,  di  divertimento,  di
approfondimento e di conoscenza. 
E’  fondamentale  creare  l’abitudine
all’ascolto,  dilatare  i  tempi  di
attenzione,  creare  un territorio comune
di  immagini,  di  idee,  di  emozioni,
accrescendo nel bambino il desiderio di
imparare  a  leggere  e   fornendo  una
motivazione più convincente al difficile
processo di apprendimento della lettura.
L’insegnante sollecita il bambino a 
scoprire il significato simbolico del libro
coinvolgendolo emotivamente ed 
affettivamente.

Il bambino si avvicina così al sistema 
alfabetico fino a capire che ogni segno 
corrisponde ad un suono e questo ad una
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Giochi con il corpo

Giochi di potenziamento delle 
capacità meta fonologiche: per la 
sintesi sillabica, per la ricognizione 
di rime, per la discriminazione di 
numeri e lettere, per il 
riconoscimento della sillaba 
iniziale, per la fusione di sillabe, 
per la memoria visiva di segni 
orientati in modi diversi, per la 
memoria a breve termine di vocali e
parole senza senso

lettera dell’alfabeto 
L’ insegnante usa preferibilmente 
metodologie di carattere operativo 
rispetto a quelle di carattere trasmissivo.
Le attività saranno inserite all’interno di
una “storia” appositamente progettata in
modo da motivare i bambini e le 
bambine e favorire i giochi dei suoni 
che sviluppano i processi di 
apprendimento

Al termine 
della classe 
terza scuola
Primaria

-Legge  e  comprende
testi di vario tipo, con-
tinui  e non continui,ne
individua il  senso glo-
bale  e le informazioni
principali,  utilizzando
strategie di lettura ade-
guate agli scopi.

-  Utilizza  abilità  fun-
zionali  allo  studio:  in-
dividua nei  testi  scritti
informazioni  utili  per
l’apprendimento  di  un
argomento  dato  e  le
mette  in  relazione;  le
sintetizza,  in  funzione
anche  dell’esposizione

- Padroneggiare la lettura strumentale (di de-
cifrazione) sia nella modalità ad alta voce, cu-
randone l’espressione, sia in quella silenziosa.

- Prevedere il contenuto di un testo semplice
in base ad alcuni elementi come il titolo e le
immagini; comprendere il significato di parole
non note in base al testo.

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informa-
tivi)  cogliendo l’argomento di  cui  si  parla e
individuando  le  informazioni  principali  e  le
loro relazioni.

- Comprendere testi di tipo diverso, continui e
non continui, in vista di scopi pratici, di intrat-
tenimento e di svago.
- Leggere semplici  e brevi  testi  letterari,  sia
poetici sia narrativi, mostrando di saperne co-
gliere il senso globale.

Lettura di semplici immagini anche 
in sequenza

Lettura individuale ad alta voce e 
avvio alla lettura silenziosa

Lettura globale ed analitica

Lettura graduata di semplici frasi

Lettura di caratteri di scrittura 
diversi

Lettura di semplici filastrocche e 
poesie

Lettura di fiabe antiche e moderne, 
favole, miti e leggende

Lettura di testi inerenti la 

L’insegnante  fa familiarizzare l’alunno 
con l’oggetto libro considerandolo un 
oggetto amico, un prezioso strumento di
gioco, di scoperta, di divertimento, di 
approfondimento e di conoscenza; 
sollecita il bambino a scoprire il 
significato simbolico del libro 
coinvolgendolo emotivamente ed 
affettivamente.

L’insegnante avvia l’alunno alla lettura 
attraverso il metodo fonico-sillabico; 
molto utili sono giochi cooperativi sulle 
parole che evidenziano la 
corrispondenza tra grafema e fonema. 

L’insegnante favorisce la lettura di 
immagini semplicemente sfogliando il 
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orale;  acquisisce  un
primo nucleo di termi-
nologia specifica. 

- Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa ed autonoma
e formula su di essi 
giudizi personali.

- Leggere semplici testi di divulgazione per ri-
cavarne informazioni utili  ad ampliare cono-
scenze su temi noti.

conoscenza di sé, interessi, 
emozioni, esperienze vissute, diritti 
dei bambini.

libro, leggendone il titolo o le 
didascalie.

L’insegnante promuove attività di 
lettura silenziosa e ad alta voce; ove  
questa non sia ancora possibile, 
utilizzerà la tecnica del “far finta di 
leggere” a se stessi o agli altri.

L’insegnante promuove diverse forme 
di lettura: - ad alta voce – silenziosa- per
studio –per piacere; la lettura ad alta 
voce dell’insegnante o degli alunni 
stessi ha, infatti, una valenza affettiva 
forte ed indelebile  e contribuisce in 
modo determinante a creare un ambiente
favorevole allo sviluppo del piacere di 
leggere .

L’insegnante effettua delle letture 
guidate in biblioteca; anche 
l’insegnante, come gli alunni, prende un
libro e legge con loro. Determinanti 
sono il luogo e il tempo dove si 
svolgono le attività di lettura.

L’insegnante suggerisce anche letture 
legate alla vita di classe o alle proprie 
esperienze, facendo particolare 
attenzione ai vissuti degli alunni.

Sarebbe opportuno che ogni insegnante 
creasse un angolo di lettura nella propria
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classe; i bambini in qualsiasi momento 
potranno prendersi dei libri, e magari, 
suggerirne poi la lettura ai compagni di 
classe (es. attraverso dei segnalibri che 
indicano il gradimento o meno di quella 
lettura); per la Scuola Primaria, non si 
ritiene necessario far fare agli alunni 
una scheda valutativa sul libro letto, 
poiché si teme che ciò faccia perdere 
all’alunno il vero piacere di leggere.

L’insegnante  legge ad alta voce ai 
bambini solo per il piacere della lettura, 
staccando tale attività da tutte le altre.

Sarebbe opportuno iniziare la giornata 
scolastica con la lettura o individuale o 
collettiva di un testo comune alla  
classe.

L’insegnante  promuove attività di 
lettura drammatizzata (anche l’utilizzo 
della musica o dell’arte nella lettura 
integrando le varie discipline, magari 
con una fiaba musicata e illustrata)  con 
ruoli per incentivare il piacere di 
leggere.

L’insegnante  avrà cura di coltivare il 
piacere alla lettura così che i bambini 
grandi leggano per i più piccoli.

Le insegnanti ritengono utile costruire 
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dei percorsi comuni nei vari ordini di 
scuola sulla drammatizzazione della 
lettura ma anche sull’allestimento di 
angoli lettura adeguati.

Le insegnanti decidono di utilizzare 
delle “valigie” per far passare i libri da 
un ordine di scuola all’altro creando una
sorta di continuità e di impegno degli 
alunni stessi nello scegliere e 
selezionare i libri da consegnare ai 
compagni.

Conclusion
e scuola 
Primaria

-Legge  e  comprende
testi di vario tipo, con-
tinui  e non continui,ne
individua il  senso glo-
bale  e le informazioni
principali,  utilizzando
strategie di lettura ade-
guate agli scopi.

-  Utilizza  abilità  fun-
zionali  allo  studio:  in-
dividua nei  testi  scritti
informazioni  utili  per
l’apprendimento  di  un
argomento  dato  e  le
mette  in  relazione;  le
sintetizza,  in  funzione
anche  dell’esposizione
orale;  acquisisce  un
primo nucleo di termi-

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce. 

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, op-
portune strategie per analizzare il  contenuto;
porsi  domande  all’inizio e durante  la  lettura
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi
della comprensione.
 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni prove-
nienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa na-
tura e provenienza (compresi moduli, orari, 

Lettura individuale e ad alta voce 
dei vari tipi di testo.

Riesposizione orale di un testo letto
anche attraverso l’uso di domande 
guida per la comprensione.

Lettura in modo espressivo ed  
intonato.

Acquisizione di corrette strategie di
lettura delle varie forme testuali.

Lettura per imparare a ricavare 
informazioni e  dati.

In una situazione illustrata riuscire 
a  capire lo scopo della 
comunicazione e coglierne le 
informazioni anche dal titolo, 

   (Anche per le classi quarta e quinta 
della Primaria valgono e vengono 
utilizzati tutti i percorsi descritti sopra 
nelle classi prima, seconda e terza 
primaria con dovuti aggiustamenti e 
tenendo conto dei soggetti che si hanno 
davanti con relativi vissuti e fattori 
ambientali).

L’insegnante invita gli autori dei libri 
letti (ove possibile) e stimola un 
dibattito-discussione con essi.

L’insegnante fa riflettere gli alunni sui 
vari scopi e i vari stili di lettura 
evidenziandone le caratteristiche sia 
funzionali che strutturali ma anche 
espressive e creative (anche attraverso 
l’utilizzo di mappe concettuali o 
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nologia specifica. 

- Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa ed autonoma
e formula su di essi 
giudizi personali.

grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o cono-
scitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare pro-
dotti, per regolare comportamenti, per svolge-
re un’attività, per realizzare un procedimento. 

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia reali-
stici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà.

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua ita-
liana contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali
più evidenti, l’intenzione comunicativa del-
l’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale.

didascalie ed immagini.

Saper ricavare e cogliere emozioni, 
stati d’animo, sentimenti di ciò che 
si legge, a prescindere dalla natura 
del testo.

Nel linguaggio poetico, saper 
leggere le figure retoriche.

divisione in sequenze).

E’ importante utilizzare anche le nuove 
tecnologie e i nuovi media per stimolare
e avvicinare gli alunni al piacere della 
lettura.

L’insegnante fa  creare agli alunni un 
piccolo dizionario, dove essi 
annoteranno le parole nuove che 
incontrano nella lettura per contribuire 
all’ampliamento del lessico.

L’insegnante promuove una “ lettura tra 
le righe”,ovvero, stimolare processi, 
inferenze, riflessioni profonde e 
personali su cosa una lettura può 
produrre a livello interiore.

Conclusion
e scuola 
Secondaria 
1^ grado

- Sperimentare e 
coltivare l'esperienza 
della lettura per 
arricchire le proprie 
conoscenze, il proprio 
sentire e allargare lo 
sguardo sul mondo e su
se stesso;

- Leggere testi di vario 
tipo, letterari e non, e 
cominciare a costruirne
un'interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti;

Leggere in maniera espressiva, usando 
tecniche di drammatizzazione, per far capire 
agli altri

Riconoscere e richiamare elementi noti e 
conoscenze pregresse utili a incentivare e 
mantenere interesse per la lettura

Utilizzare la lettura orientativa per capire 
argomento del testo da leggere

Stabilire categoria di appartenenza di un testo 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
argomentativo, regolativo, letterario)

Chiarificare, parafrasare, riassumere un testo, 
estrapolare tema generale e questione 

Dedicare momenti alla lettura ad 
alta voce  da parte dell'insegnante

Creare una biblioteca di classe e 
utilizzare quella di scuola: cercare 
di creare ambiente favorevole e 
routine oraria (es. ultimi dieci 
minuti, tra un'ora e l'altra ecc.) , non
abbinare a schede, voti o altro; 
magari far disegnare segnalibro in 
cui ogni persona che ha letto lascia 
un voto e un commento

Organizzare almeno 1 o 2 incontri 
annuali con gli autori di  libri letti 

L'insegnante ha cura di  mantenere un 
rapporto affettivo e concreto, reale con i
libri, che dovranno essere presenti nelle 
classi, mostrati, usati, proposti, 
commentati...e naturalmente letti.

L'insegnante ha cura di utilizzare tutte le
diverse tipologie di testo, 
introducendole gradualmente rispetto ai 
vari temi trattati, in modo che questi 
siano utili, formativi e variati esempi di 
buona lettura e scrittura per gli alunni.

Non bisogna sottovalutare anche 
l'importanza delle nuove tecnologie e 
dei nuovi media sia per quanto riguarda 
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- Usare manuali, testi 
divulgativi e altro nelle
attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e 
concetti.

prncipale, ricavare diverse informazioni, sia 
esplicite che implicite, da diversi testi per 
documentarsi, distinguere tra parti rilevanti e 
irrilevanti

Arricchire il proprio lessico, applicando 
procedure di deduzione riguardo a termini non
familiari

Riorganizzare le informazioni secondo i 
propri scopi e con modalità diverse 

Determinare punti di vista e intenti, anche 
sottintesi, e formulare ipotesi interpretative

prima in classe

Organizzare lettura degli alunni più 
grandi ad altre classi, anche della 
Primaria e Infanzia

Introdurre il “libro di narrativa” o 
libro di classe

Creare anticipazione e curiosità 
prima di lettura, far precedere 
lettura vera e propria da lettura 
orientativa (indici, titoli capitoli e 
paragrafi, immagini ecc.)

Utilizzare molto la tecnica del 
riassunto (principi base: 
cancellazione, generalizzazione e 
costruzione) e la costruzione di 
schemi e mappe concettuali, sia 
come lavoro di gruppo che 
individuale

Far preparare agli alunni le 
domande possibili riguardo a un 
testo, da porsi a vicenda

Mettere a confronto diversi testi 
letti, farli rielaborare e riscrivere  
sotto varie forme 

Utilizzare il dizionario per la 
ricerca di termini, crearsi un proprio
dizionario delle parole nuove; 
sperimentare forme di utilizzo di 
parole nuove,ad es.  la settimana 
dedicata a una parola e/o 
l'”adozione” di parole nuove da 

la lettura, che avviene con modalità e 
caratteristiche peculiari ma non per 
questo  meno importanti, sia per quanto 
riguarda le possibilità di rielaborazione 
personale delle informazioni tratte dai 
testi (mappe, presentazioni, video, 
fotostorie ecc.)
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usare il più possibile, il gioco del 
divieto di usare determinate parole, 
giochi linguistici ed enigmistici, 
anche da costruire con gli alunni
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