
MAPPA DISCIPLINARE ITALIANO  

COMPETENZA 

SCRITTURA 
Correttezza ortografica, competenza lessicale relativamente sia all’ampiezza del lessico, sia alla sua padronanza nell’uso, sia 

alla sua crescente specificità. 

COMUNICAZIONE 

Comunicare 

Scrittura 

Produrre testi di diverse tipologie coesi e coerenti, adeguati all’intenzione comunicativa 

curati negli aspetti formali 

 

COMPETENZA 

ORALE 
Capacità di interagire, ampliare il patrimonio 

lessicale, ascoltare e produrre discorsi per scopi 

diversi 

 
COMUNICAZIONE 

Comunicare  

Oralità 

Ascolto-Parlato 

Acquisire la capacità interagire, nominare le 

cose, elaborare pensiero, comunicare 

oralmente in modo adeguato(scopo,registro, 

destinatario…) 

 

FINALITÀ 
Crescita della 

persona: 

Esercizio pieno della 

cittadinanza, per 

l’accesso critico a 

tutti gli ambiti 

culturale e per il 

raggiungimento del 

successo scolastico 

Alfabetizzazione 

funzionale 

(padronanza di 

tecniche di lettura e 

scrittura, 

ampliamento del 

patrimonio orale per 

una adeguata 

comunicazione) 

COMPETENZA 

LETTURA 
Leggere per scopi diversi: reperire 

informazioni, ampliare conoscenze, ottenere 

risposte significative  

Per il piacere 

 

COMPETENZA 

Lettura 

Leggere e comprendere 

Acquisire tecniche e strategie che 

caratterizzano il processo di 

comprensione del testo, reperire 

informazioni, ampliare le proprie 

conoscenze ottenere risposte 

significative 
 

 

COMPETENZA 

GENERALE 
Padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura 

Imparare a comprendere e produrre significati attraverso la lingua scritta 

Acquisire gli strumenti necessari ad una alfabetizzazione culturale 

 

COMPETENZA 

Lessico 

Riflettere sulla lingua 

Comprendere e ampliare le parole chiave  delle diverse discipline (ampliamento del lessico ricettivo e 

produttivo), creare relazioni di significato, categorizzare, connettere, analizzare, dedurre. 
METODOLOGIA Attenzioni 

METODOLOGICHE 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

ROUTINES 

COMPETENZE - 

CHIAVE 

 

Partire dalle competenze linguistiche e 

comunicative maturate nell’idioma 

nativo 
Sperimentazione dei diversi usi della 

lingua 

Utilizzo del dibattito e del dialogo 
intorno ai testi presentati 

Sviluppo delle fasi specifiche della 

stesura del testo 

Stabilizzazione e consolidamento di 

quanto l’alunno ha acquisito. 
Metodologia induttiva (grammatica) 

Creazione di contesti significativi e 

favorevoli alla comunicazione e 
all’apprendimento(motivazione e 

fiducia) attraverso la relazione. 

Diversificazione di esperienze e attività 
didattiche. 

Promozione del  dialogo e della 

discussione. 
Promozione della riflessività  

L’apprendimento linguistico 

richiede tempi lunghi e distesi 

Predisposizione di ambienti 
sociali di apprendimento idonei 

a favorire l’esposizione. orale 

Attenzione ai contesti motivanti 
(scrittura) 

 

Livello dello studente 

Linguaggio locale, gergale in 

uso 
 

attenzione da parte di tutti i 

docenti di tutte le discipline 
 

attenzione ai linguaggi specifici 

delle discipline 

Biblioteche scolastiche 

Uso dei nuovi media 

Dizionari  
Repertori tradizionali e 

on-line 

 
Dizionari 

Repertori tradizionali e 

on line 

Supporti cartacei e 

multimediali 
 

Trasversalità della 

lingua 

Lettura: momento 
di socializzazione 

e discussione 

Lettura vicariale 
per sviluppare il 

piacere del leggere 

Uscita didattica 

Visita mostre 

Viaggio di 
istruzione 

Esperienza di 

laboratorio  
dibattito, 

discussione, 

dialogo, 
conversazioni 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Imparare a 
imparare 

Competenza 

digitale 
PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

Imparare a 

imparare , ovvero a 

perseverare 
nell’apprendimento, 

a interagire, a 

collaborare,per una 
partecipazione 

attiva e creativa, a 

pensare,a 
esprimersi,ad 

argomentare 

 

 


