
 

  

 

 

 

 



1 Curricolo Verticale  
II I.C. Cassino 

 

1 

La costruzione di segmenti specifici del curricolo verticale d'Istituto è il risultato di un percorso teso al riorientamento 

delle azioni progettuali e didattiche, in seguito all'analisi dei risultati delle rilevazioni e della prova nazionale Invalsi. 

Tale analisi ha evidenziato alcune aree di criticità, ossia aree nelle quali si è registrato il maggior numero di risposte 

non date o inesatte. 

Si tratta, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I grado, delle aree riconducibili allo spazio e alla misura 

in Matematica, alla comprensione inferenziale dei testi in Italiano.  

Di seguito si riporta il percorso attraverso il quale sono stati costruiti i due curricoli specifici:  

• lettura risultati Invalsi da parte dei team / gruppi disciplinari della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

I grado; 

• report relativo alle aree da migliorare;  

• condivisione dei report nel Nucleo di Autovalutazione; 

• proposta di miglioramento da parte del nucleo;  
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• condivisione della proposta da parte del Collegio dei docenti; 

• predisposizione dei curricoli verticali da parte della Commissione Curricolo allargata ai coordinatori dei team e 

dei gruppi disciplinari; 

• condivisione con i docenti delle classi parallele / gruppi disciplinari. 

I curricoli saranno declinati attraverso la costruzione di unità di apprendimento delle singole classi parallele, con l'in-

dicazione delle metodologie e delle attività che maggiormente favoriscono l'utilizzo delle conoscenze e delle abilità per lo 

sviluppo e l'esercizio delle competenze.  
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COMPETENZE DI MATEMATICA 

SPAZIO E MISURA 

 

 

 
 

La competenza matematica è la capacità di un individuo di individuare e comprendere il ruolo che la matematica gioca 

nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e utilizzare e confrontarsi con la matematica in modi che rispondano 

alle esigenze della vita di un individuo cittadino impegnato, che riflette ed esercita un ruolo costruttivo.  

Le competenze matematiche si concretizzano nell’unire in un unico processo il “pensiero e il fare”. Essa dà strumenti 

per l’interpretazione e la descrizione scientifica del mondo al fine di affrontare i problemi della vita quotidiana. In 

matematica è fondamentale l’elemento “laboratorio” inteso come luogo fisico e come momento di dinamica attività 

dell’alunno, durante il quale egli formula ipotesi, ne controlla la validità, progetta, sperimenta, valuta le conseguenze 

delle proprie azioni, discute e argomenta le proprie scelte, raccoglie dati, negozia e costruisce significati verso la co-

struzione di conoscenze personali e collettive. 

Riferimenti Normativi: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo E del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente  

Quadri di Riferimento INVALSI Obbligo di Istruzione - Matematica  

Indicazioni Nazionali del 2012 
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La formazione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti vengono ritrovati, intrec-

ciati, abilità, atteggiamenti consolidati per poi sviluppare competenze a più riprese, il tutto attraverso l’acquisizione di 

un sempre più articolato linguaggio matematico. La pratica matematica si concretizza nella risoluzione di problemi che 

devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, affinché impari ad affrontare 

con fiducia e determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le opportune 

esplorazioni, individuando dati noti e incognite, congetturando soluzioni a risultati attraverso la scelta di possibili stra-

tegie risolutive. 

Deve essere incoraggiato in modo adeguato l’uso consapevole e motivato di PC e calcolatori fin dai primi anni della 

scuola primaria per un’autoverifica e valutazione del proprio operato. Prodotto atteso sarà una visione della matema-

tica non ridotta ad un insieme di regole da applicare ma come contesto per porsi e affrontare problemi significativi, 

per esplorare il mondo, percepire relazioni e strutture che si trovano in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

Nello specifico, costruire un curricolo di spazio e misura significa condurre alla costruzione di una struttura mentale, 

limite ideale della struttura fisica, perché i punti, le rette, i piani della geometria ideale siano “enti razionali”, costru-

zioni della ragione, astrazioni che però aderiscono alla struttura delle realtà empiriche dalle quali sono dedotte. 

  



5 Curricolo Verticale  
II I.C. Cassino 

 

5 

SCUOLA PRIMARIA 
Descrive le principali figure geometriche piane e solide. 
Utilizza le trasformazioni geometriche per operare su figure. 
Individua relazioni tra elementi e le rappresenta. 
Utilizza forme diverse di rappresentazioni. 
Classifica ed ordina in base a determinate proprietà. 
Interpreta i dati di una ricerca usando metodi statistici. 
Effettua valutazioni di probabilità di eventi. 
Risolve problemi matematici utilizzando opportuni concetti, rappre-
sentazioni, tecniche e la modellizzazione geometrica. 
In situazioni problematiche sceglie, discute e comunica strategie ri-
solutive, determina lunghezze, capacità, masse, aree. 
Sceglie le grandezze da misurare analizzando i dati e individuando 
relazioni tra essi ed effettua misure.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, indi-
viduando varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire 
da situazioni reali. 
Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ra-
gionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rap-
presentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
Riconosce e risolve problemi geometrici, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito 
ed utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
Usa la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la model-
lizzazione geometrica per risolvere problemi. 
Riconosce grandezze proporzionali in situazioni problemati-
che- 
Esprime, rappresenta ed interpreta i risultati di misure; stima 
misure. 
Riproduce in scala; calcola lunghezze, aree, volumi. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Esegue semplici misurazioni di lunghezze e quantità. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 
Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio. 
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni ver-
bali. 
Riconosce le principali figure geometriche indicandone alcune 
proprietà. 
Usa strategie per risolvere semplici situazioni problematiche 
descrivendone i processi. 
. 
 

COMPETENZE DI MATEMATICA 
SPAZIO E MISURA 

✓ Problem solving 
✓ Attività laboratoriale 

metacognitiva 
✓ Apprendimento coo-

perativo 
✓ Peer to peer 
✓ Circle time 
✓ Brainstorming 

✓ Problem solving 
✓ Laboratorio 

metacognitivo 
✓ Apprendimento coo-

perativo 
✓ Peer to peer  
✓ Circle time 
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COMPETENZE DI MATEMATICA 
SPAZIO E MISURA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esegue semplici misurazioni di lunghezze e quantità. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 
Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio. 
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni ver-
bali. 
Riconosce le principali figure geometriche indicandone alcune 
proprietà. 
Usa strategie per risolvere semplici situazioni problematiche 
descrivendone i processi. 

Seriare grandezze dal più grande al più piccolo e viceversa, dal 
più alto al più basso massimo (massimo 5 pezzi) 
Valutare quantità di oggetti: uno/pochi/tanti/di più/di 
meno/uguale. 
Saper ordinare, classificare in base al colore alla forma e alla 
grandezza. 
Localizzare se stesso e gli oggetti nello spazio attraverso i con-
cetti topologici. 
Eseguire percorsi su indicazioni verbali date e saperlo rappre-
sentare graficamente. 
Riconoscere, discriminare, rappresentare e ricomporre le prin-
cipali forme geometriche. 
Adoperare lo schema investigativo del CHI, COSA, QUANDO, 
COME, PERCHÉ’. 
Saper distinguere Vero/Falso 

Dimensioni Spaziali: grandezze, altezze, lunghezze, quantità, 
spessori 
Serie e ritmi 
Dimensioni Topologiche: sopra - sotto, dentro - fuori, avanti - 
dietro, vicino - lontano, alto - basso, destra – sinistra 
Simboli, mappe e percorsi 
Le figure geometriche 
 Misurazioni 
Relazioni logiche 
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COMPETENZE DI MATEMATICA 
SPAZIO E MISURA 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrive le principali figure geometriche piane e solide. 
Utilizza le trasformazioni geometriche per operare su figure. 
Individua relazioni tra elementi e le rappresenta. 
Utilizza forme diverse di rappresentazioni. 
Classifica ed ordina in base a determinate proprietà. 
Interpreta i dati di una ricerca usando metodi statistici. 
Effettua valutazioni di probabilità di eventi. 
Risolve problemi matematici utilizzando opportuni concetti, 
rappresentazioni, tecniche e la modellizzazione geometrica. 
In situazioni problematiche sceglie, discute e comunica strate-
gie risolutive, determina lunghezze, capacità, masse, aree. 
Sceglie le grandezze da misurare analizzando i dati e indivi-
duando relazioni tra essi ed effettua misure., 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, iden-
tificando elementi significativi e simmetrie.  
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire ed utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima capacità di visualizzazione. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 
formule. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, capacità, 
massa, angoli e aree, intervalli temporali e usarle per effettuare 
misure e stime. 
Passare da un’unità di misura ad un’altra limitatamente alle 
unità di uso più comune. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, uti-
lizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. 
In situazioni concrete, in una coppia di eventi, intuire ed inco-
minciare ad argomentare qual è il più probabile. 

Enti geometrici fondamentali. 
Rette incidenti, parallele, perpendicolari. 
Proprietà delle più comuni figure piane. 
Simmetrie, rotazioni, traslazioni. 
Scomposizione e ricomposizione di poligoni. 
Congruenza ed equivalenza di figure 
geometriche. 
Unità di misura di lunghezze, aree e angoli. 
Perimetri e aree delle principali figure 
geometriche piane. 
Avvio all’uso del sistema di riferimento 
cartesiano. 
Misure di lunghezza, capacità, peso e superficie. 
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COMPETENZE DI MATEMATICA 
SPAZIO E MISURA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, indivi-
duando varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ra-
gionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappre-
sentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
Riconosce e risolve problemi geometrici, individuando le stra-
tegie appropriate, giustificando il procedimento seguito ed uti-
lizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
Usa la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modelliz-
zazione geometrica per risolvere problemi. 
Riconosce grandezze proporzionali in situazioni problemati-
che- 
Stima, esprime, rappresenta ed interpreta i risultati di misure. 
Riproduce in scala; calcola lunghezze, aree, volumi. 
 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appro-
priato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, com-
passo, goniometro, software di geometria).  
Utilizzare le analogie e le differenze tra le figure geometriche come 
criterio per la loro classificazione.  
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.  
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 
Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro inva-
rianti. 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure ele-
mentari o utilizzando le più comuni formule.  
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata an-
che da linee curve.  
Riconoscere figure piane simili in vari contesti.  
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, co-
noscendo il raggio, e viceversa. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tra-
mite disegni sul piano.  
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali.  
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni. 
Stimare l’area e il volume di oggetti della vita quotidiana.  
Rappresentare punti, segmenti, figure e trasformazioni geometriche 
sul piano cartesiano.  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle fi-
gure. 
Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e 
fenomeni.  
Saper utilizzare strumenti di misura. 
Saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un 
dato contesto. 
Saper stimare una misura. 
Individuare, descrivere, costruire relazioni significative tra gran-
dezze. 

Definizioni, proprietà e rappresentazione degli enti geometrici. 
Angoli e loro ampiezza.  
Le rette nel piano.  
Definizioni, proprietà e rappresentazione dei poligoni (triangoli 
e quadrilateri). 
Perimetro di poligoni.  
Le isometrie (traslazioni, rotazioni e simmetrie) 
Aree di poligoni (equivalenza, equiestenzione, equiscomponi-
bilità). 
Teorema di Pitagora. 
La similitudine. 
Riproduzioni in scala: ampliamenti e riduzioni. 
Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà. 
Il numero π e alcuni modi per approssimarlo.  
Poligoni inscritti e circoscritti. 
Poligoni regolari: calcolo di perimetro e area.  
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.  
Definizioni e proprietà delle principali figure solide. 
Aree e volumi dei principali solidi. 
Rappresentazione piana di figure solide.  
Sistema di riferimento cartesiano.  
Rappresentazione sul piano cartesiano di figure piane e di tra-
sformazioni geometriche.  
Le grandezze (lunghezza, superficie, volume, capacità e massa) 
e le loro misure. 
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COMPETENZE DI COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

 
 

La comprensione del testo è una capacità nella quale il risultato funzionalmente efficace supera la somma delle com-

ponenti implicate. Va oltre il significato delle parole e delle frasi scritte, individua collegamenti tra informazioni espli-

cite ed implicite, con riferimenti a conoscenze pregresse che sono diverse a seconda del lettore e del suo background 

culturale.  

  

Riferimenti Normativi: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo E del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente  

Quadri di Riferimento INVALSI Obbligo di Istruzione - Italiano  

Indicazioni Nazionali del 2012 
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SCUOLA PRIMARIA 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non conti-
nui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argo-
mento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

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. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio personali e collabo-
rative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informa-
zioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e infor-
matici. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organiz-
zazione 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio les-

sico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui signifi-

cati. 

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE NELLA 
MADRE LINGUA 

COMPRENSIONE INFERENZIALE DEL TESTO 

✓ Modelling 
✓ Laboratorio 

metacognitivo 
✓ Apprendimento 

cooperativo 
✓ Peer to peer 
✓ Circle time 

✓ Modelling 
✓ Laboratorio 

metacognitivo 
✓ Apprendimento 

cooperativo 
✓ Peer to peer  
✓ Circle time 



12 Curricolo Verticale  
II I.C. Cassino 

 

12 

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Decodificare il significato delle immagini di un testo (metaco-
gnizione). 
Sviluppare strategie di controllo delle immagini nel contesto del 
testo iconico per comprenderne il senso.  
Leggere immagini e metterle in relazione con i testi. 
Incrementare gli script attraverso l’uso di immagini.  
Individuare i nodi del testo ascoltato e le informazioni da attri-
buire ad esso. 
Riformulare oralmente le parti principali di un racconto ascol-
tato. 
Drammatizzare un testo narrativo entrando nei panni del perso-
naggio. 
Ricercare il modello di situazione in un testo iconico. 
Ascoltare testi narrativi di vario genere per giungere alla gene-
ralizzazione di alcuni elementi essenziali: protagonista, luogo, 
tempo, antagonista, …   
Giocare utilizzando gli ingredienti della storia: protagonista, 
luogo, tempo, antagonista, ecc.  
Inventare semplici storie partendo dagli ingredienti della storia.   
Utilizzare termini conosciuti in contesti diversi.  
Compiere alcuni tipi di inferenze proattive: anticipazioni re-
troattive o ponte attraverso l’uso di immagini. 
Esplicitare i ragionamenti connettivi sottesi alla formulazione 
di inferenze ponte. 
Riprodurre graficamente il racconto. 
Mettere in sequenza cronologica il racconto- 
Formulare il titolo dopo aver ascoltato il testo, o avendo a di-
sposizione alcuni titoli dati. 

Le immagini, lettura, interpretazione e strategie di controllo. 
Le regole dell’ascolto attivo. 
Le regole dell’esposizione orale. 
Gli ingredienti di una storia. 
Il modello di situazione. 
Le inferenze proattive nelle immagini. 
Le sequenze logiche e cronologiche. 
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COMPETENZE DI COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utiliz-
zando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposi-
zione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia speci-
fica. 

Decodificare il significato delle parole (metacognizione). 
Utilizzare gli strumenti, la sonorità della parola, l’esperienza per 
scoprire il significato delle parole nel contesto frase.  
Comprendere parole omografe che assumono diversi significati in 
contesti diversi. 
Riformulare oralmente o per iscritto quanto ascoltato/ letto (testi 
narrativi, espositivi e poetici). 
Parafrasare: analizzare, ricercare/utilizzare sinonimi, perifrasi, pro-
nomi, ellissi usate per non ripetere i termini.   
Utilizzare quotidianamente un linguaggio specifico e vario. 
Conoscere le tipologie testuali con l‘ausilio di buoni modelli (testi 
cavia). 
Comprendere, durante la lettura, i nodi del testo, utilizzando la tec-
nologia del testo (immagini, didascalie, ecc.). 
Ricavare, all’inizio del testo, il modello di situazione, anche con 
l’ausilio di immagini.  
Riconoscere nei testi, parole / frasi coerenti o incoerenti col mo-
dello di situazione attivato. 
Riconoscere la struttura dei testi (testo narrativo, espositivo, poetico 
ecc.).  
Di fronte a testi che creino conflitto cognitivo, riflettere sul valore 
degli script e schemi per giungere alla comprensione. 
Nei testi, flette sull’area semantica sinonimi, perifrasi, espressioni, 
pronomi coerenti ad un dato modello di situazione e compie ipotesi. 
Costruire il percorso di comprensione.  
Conoscere il valore di connessione linguistica di alcune pa-
role/espressioni (pronomi, congiunzioni, connettivi, linguaggio fi-
gurato, …)  
Riconoscere alcuni tipi di inferenze culturali indotte dall’argo-
mento o dal modello di situazione (enciclopedia del mondo), da co-
noscenze quotidiane/ esperienza personale, emozioni, credenze af-
fettività o da stati interni dei personaggi  
Titolare testi o formulare alcune frasi sintesi per la rappresentazione 
semantica di tutto il testo. 
Riconoscere il significato generale del testo da un titolo dato (coe-
renza globale)  

Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase sem-
plice. 
Elementi di base delle funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non ver-
bale 
Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, nar-
rativo, espositivo, argomentativo. 
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi, 
Principali connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
Tecniche di lettura espressiva. 
Denotazione e connotazione. 
Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narra-
tivi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei 
bambini. 
Uso dei dizionari. 
Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (pa-
role semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 
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COMPETENZE DI COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio personali e collabora-
tive, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 
e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presen-
tazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fon-
damentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizza-
zione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai con-
nettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per com-
prendere con maggior precisione i significati dei testi e per cor-
reggere i propri scritti. 

Utilizzare diverse strategie di lettura 
Richiamare il significato di parole note 
Dedurre il significato di una parola dal contesto 
Cogliere il rapporto di significato tra parole  
Reperire sinonimi, contrari e derivati di un vocabolo 
Spiegare termini afferenti a linguaggi specifici 
Riformulare oralmente o per iscritto quanto ascoltato /letto con 
particolare attenzione al linguaggio figurato (testi narrativi, 
espositivi, poetici) 
Riconoscere tutti i tipi di inferenze: culturali, indotte dall’argo-
mento o modello di situazione (enciclopedia del mondo), da co-
noscenze quotidiane/esperienza personale, da emozioni, da cre-
denze, dall’affettività, da stati interni dei personaggi, da scelte 
linguistiche 
Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita 
da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dalla propria 
enciclopedia personale 
Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale 
Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del te-
sto, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 
Ricostruire il significato globale del testo, integrando più infor-
mazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo conte-
nuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione 
letterale 
Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle cono-
scenze ed esperienze personali (riflettendo sulla plausibilità 
delle informazioni, sulla validità delle argomentazioni, sulla ef-
ficacia comunicativa del testo, ecc.) 
Creare una rappresentazione coerente del testo individuando le 
informazioni rilevanti ed escludendo quelle irrilevanti 
Saper individuare le strutture grammaticali 

Le quattro modalità di lettura: esplorativa, selettiva, estensiva e 
intensiva 
Lessico di base 
Lessico specifico dei generi letterari proposti 
Dizionari della Lingua Italiana e loro simbologia 
Struttura, caratteristiche, scopi e strategie comunicative dei testi 
proposti (narrativi, espositivi e argomentativi) 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo. 
Contesto storico di riferimento di autori e opere. 
Le inferenze semantiche. 
Le inferenze culturali 
Strutture morfosintattiche della frase e le strutture interpuntive 

 


