
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 1 

DISCIPLINA ITALIANO 
Competenze disciplinari da mobilitare 

Competenze 
disciplinari 

Competenze chiave Contenuti e Conoscenze 
Metodologia e 

Strumenti 
Verifica Valutazione 

Ascolto e parlato 
Esprimere 
contenuti,esperienze e idee 
in forma chiara e coerente. 
Lettura 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario 
tipo. 
Scrittura 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi in forma chiara, 
coerente, coesa con un 
lessico appropriato. 
Utilizzare le conoscenze 
grammaticali con proprietà. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. 
Acquisire ed ampliare il 
lessico specifico dei vari 
campi di discorso. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua. 
Utilizzare le conoscenze 
grammaticali con proprietà 
e riconoscere le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso 

 

Comunicare 
-Ricavare,inferire e riorganizzare le informazioni 

di diversa complessità usando linguaggi diversi. 
-comunicare atteggiamenti e stati d’animo 

utilizzando conoscenze e linguaggi diversificati 
adatti al contesto 

Imparare ad imparare 
-Applicare efficaci strategie di apprendimento e 

abilità di studio e lavoro in funzione dei tempi e 
e dei bisogni 

Collaborare e partecipare 
-Contribuire ai lavori di gruppo in modo 

propositivo e funzionale allo scopo 
-Interagire in gruppo, comprendendo e 

accettando i diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività 

Agire in modo autonomo e responsabile 
-affrontare situazioni e problemi in modo 

autonomo. 
-avere fiducia in se stessi ed essere costruttivi 
nell’affrontare le diverse esperienze Individuare 

collegamenti e relazioni 
-individuare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, 
eventi e concetti diversi, appartenenti a situazioni 
complesse  
Acquisire ed interpretare informazioni 
- acquisire ed interpretare informazioni desunte 

in 
ambiti diversi e con mezzi comunicativi diversi 
distinguendo fatti e opinioni. 

- Strategie dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo di testi orali complessi 

- Ascolto critico di testi espositivi,narrativi e 
descrittivi. 

- registri linguistici del parlato 
narrativo,descrittivo e dialogico. 

- Strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, 
schemi,cartelloni, slides e altro). 

- Tecniche di lettura ad alta voce. Tecniche 
di lettura espressiva del testo poetico. 
Tecniche e strategie di lettura. Uso del 
manuale (bibliografia, indice, capitoli, 
paragrafi, note bibliografiche, note 
lessicali). Uso delle enciclopedie cartacee 
e online. Testo narrativo (fiaba, favola, 
avventura, mito) Testo descrittivo. Testo 
poetico (poema epico, filastrocca, 
limerick, calligramma, poesia lirica). Testo 
informativo-espositivo. Fumetto  

- Principali strutture della lingua italiana.   
- Elementi di base delle funzioni della 

lingua. 
- Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. Principi 
essenziali di organizzazione del discorso. 
Principali connettivi logici. Parti variabili 
del discorso e gli elementi principali della 
frase semplice. 

 

-Lezione frontale; 
-Lezione discussione; 
-Lezioni interattive partendo  
da situazioni problematiche 
concrete 
- Problem solving;  
- Lezioni animate; 
- Lezioni individuali, di gruppi 

di livello o gruppo classe 
 con la LIM, test tipo Invalsi; 
laboratori;  

- Uso di software per l’italiano. 

- Controllo del 
lavoro svolto a 
scuola. 

- Controllo del 
lavoro 
domestico. 

- Verifiche scritte 
e orali in base al 
programma 
svolto 

Si fa riferimento al  
documento di 
valutazione inserito 
nel sito della scuola 

  
 
http://www.chioggia1.it/

wp-

content/uploads/2018/05/

Criteri-di-valutazione-

discipline-secondaria..pdf 
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