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Materia 

ITALIANO 

 

Classe  
PRIMA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

 
Il testo narrativo 

 
 

 
Leggere e comprendere testi scritti di 
vario tipo. 
Riconoscere le principali caratteristiche 
di un testo narrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi fondamentali, in particolare 
schema narrativo, fabula e intreccio, 
tempo, spazio, personaggi, narratore. 
 

Caratteristiche principali della favola, 
della fiaba, della novella, del racconto e 
dei principali generi della narrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alle radici della 

narrazione: il mito e 
l’epica 

 
 

 
Riconoscere i principali tratti del mito e 
dell’epica antica. 

 
Principali caratteristiche del mito.  
 

Il  testo descrittivo ed 
espositivo 

 

Saper individuare le principali 
caratteristiche dei testi descrittivi ed 
espositivi  

Caratteristiche generali dei testi 
descrittivi ed espositivi. 
 

Coerenza e coesione 
di un testo 

Produrre semplici testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Produzione di semplici testi coesi e 
coerenti. 

Il riassunto e la 
relazione scritta 

Scrivere semplici sintesi e relazioni.  Le tecniche del riassunto. 
 

 
La scrittura su 

modello, la riscrittura, 
la rielaborazione 

Ideare e strutturare semplici testi. 
Comprendere il tema principale. 

Rielaborazioni di testi dati. 
 



 

 
L’esposizione e il 

lessico 

Possedere i principali strumenti 
espressivi ed argomentativi necessari 
per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
 
 
 
 
Utilizzare e produrre semplici testi 
multimediali.  

Elementi e regole di base della 
comunicazione orale.  
 
 
 
 
 
 
Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali. 
I registri linguistici. 
Produzione di semplici testi orali. 
 

 
Morfologia 

Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del vocabolario di 
base.  
Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia. 

Le principali strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua italiana. 
 

 

  


