
CURRICULUM DI ITALIANO CON TRAGUARDI (FINE QUINTA PRIMARIA-FINE TERZA SECONDARIA) E CONTENUTI

TRAGUARDI CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO

Ascolto e parlato

Traguardi fine quinta primaria
L’allievo ascolta e comprende testi orali
cogliendone il senso globale, le 
informazioni essenziali e lo scopo.
Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formula messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione

Traguardi fine terza secondaria I 
grado
L’allievo padroneggia autonomamente gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.

Comprende testi di varia tipologia, desunti
da libri proposti in classe, esposti dai 
compagni o dall’insegnante o letti in 
autonomia.
Espone proprie esperienze di vita, la 
propria opinione o il contenuto di letture 
proposte.

Comprende e analizza testi di varia 
tipologia e letterari, desunti da libri 
proposti in classe, esposti dai compagni o 
dall’insegnante o letti personalmente.
Espone e argomenta in piena autonomia le
proprie esperienze di vita, la propria 
opinione e il contenuto/recensione di 
letture proposte.

Lettura

Traguardi fine quinta primaria
Legge e comprende testi.

Traguardi fine terza secondaria I 
grado
Legge, comprende e interpreta 
autonomamente testi scritti di vario tipo 

Legge e comprende in autonomia testi di 
vario genere, estrapolando le principali 
caratteristiche strutturali.

Legge e comprende autonomamente i 
principali generi letterari e alcuni racconti 
o romanzi classici e contemporanei.
 

Scrittura

Traguardi fine quinta primaria
Produce e rielabora testi individuali.

Traguardi fine terza secondaria I 
grado
Produce in modo autonomo ed 

Avvio alla stesura del testo poetico, 
autobiografico, narrativo, descrittivo, 
informativo.

Produzione del testo poetico, 
autobiografico, narrativo, espositivo, 
argomentativo.



approfondito testi di vario tipo, in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Traguardi fine quinta primaria
Riconosce e utilizza le principali parti 
del discorso.

Traguardi fine terza secondaria I 
grado
Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa.

Riconosce e applica le principali regole 
ortografiche;
Riconosce e utilizza in modo appropriato le
parti variabili e invariabili del discorso (in 
particolare utilizza in modo adeguato i 
pronomi personali “LE/GLI/LORO/LI”; sa 
analizzare i verbi alla forma attiva);
Avvio all’analisi logica (soggetto, predicato
e complemento oggetto).

Riconosce e applica le regole ortografiche;
Analizza e utilizza in modo corretto le parti
variabili e invariabili del discorso (in 
particolare mantiene la concordanza 
verbale nella produzione dei testi);
Riconosce e utilizza adeguatamente e in 
autonomia le principali strutture della 
lingua italiana (sintassi della frase 
semplice e complessa).


