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ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo 

creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.. 

 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’allievo: 

Collabora con i compagni e con i docenti durante le attività collettive (progetti, giochi, problemi culturali e sociali, …) per dare un 

contributo all’apprendimento comune 

Analizza situazioni problematiche culturali o sociali, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle altrui 

Ascolta e comprende testi di vario tipo o multimediali e con complessità diversa 

Applica tecniche di supporto per ricavare messaggi , fonte, tema, informazioni, …, che rielabora 
Espone con fluidità di linguaggio argomenti di studio e di ricerca anche con il supporto di mappe, schemi, presentazioni al computer, 

… 

Usa il dialogo per apprendere informazioni e per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze, esporre punti di vista 

Interpreta criticamente le informazioni ricevute per ricavare utilità e attendibilità 

Legge con modalità diverse vari testi per ricavare informazioni principali e secondarie 

Conosce ed individua le caratteristiche di testi diversi 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativo, poetico, teatrale) e si avvia a costruire una personale interpretazione (denotativa e 

connotativa) 

Elabora testi o presentazioni multimediali sulla base di quanto letto 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, …) con coerenza e correttezza lessicale, 

ortografica, morfologica e sintattica, adeguati all’argomento, allo scopo e al destinatario 

Effettua auto‐correzione dei propri elaborati 

Usa in modo appropriato il vocabolario e comprende le parole ricercate 
Usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

Conosce il linguaggio formale ed informale e lo usa in base alle situazioni comunicative e agli interlocutori 

Padroneggia e applica conoscenze lessicali, ortografiche, morfologiche, logico‐sintattiche della frase semplice e complessa, 
connettivi testuali 
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NUCLEI FONDANTI ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

‐ Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 

‐ Attuare un ascolto attivo finalizzato alla comprensione 
dei messaggi. 
 ‐ Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione e alla 
rielaborazione di testi espositivi, narrativi, descrittivi, 
conativi e argomentativi (sottolineare, annotare 
informazioni, costruire schemi e mappe). 
 ‐ Riconoscere in un testo, anche dei media: scopo, 
argomento, informazioni esplicite e implicite, punto di 
vista dell'emittente.  
‐ Intervenire in modo pertinente, rispettando tempi, turni 
di parola e l’opinione altrui . 
‐ Esprimere secondo un ordine coerente e in forma coesa 
stati d’animo, sentimenti, punti di vista personali, 
esperienze. 
 ‐ Relazionare oralmente su un argomento di studio, 
un’attività scolastica, un’esperienza, esponendo con 
ordine, in modo coerente, usando un lessico e un registro 
adeguati 
 – Ricostruire oralmente la struttura argomentativa di una 
comunicazione orale. 
 ‐ Intervenire argomentando la propria tesi su un tema di 
studio o nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide a seconda della situazione 
comunicativa. 
 

 ‐ Tecniche di supporto all’ascolto: prendere appunti, 
rivederli, utilizzarli. 

‐ Modalità e tecniche dell’esposizione orale (la 
relazione, la discusione, il dibattito). 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

‐Leggere testi vari usando tecniche di supporto alla 
comprensione. 
‐Ricavare informazioni implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico 
e/o per realizzare scopi pratici. 
‐ Confrontare su uno stesso argomento informazioni 
ricavate da più fonti, selezionando quelle più 
significative, riformulando e riorganizzandole in modo 
personale. 
‐ Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma, contestualizzandoli ed individuando il genere di 
appartenenza e le tecniche narrative usate. 

‐Tecniche di supporto alla comprensione (lettura attiva, 
approfondita, critica). 

‐ Caratteristiche linguistiche e strutturali dei generi: il 
testo narrativo; il testo espressivo (il diario, la lettera 
personale, l’autobiografia); il testo informativo‐
espositivo (la lettera formale, la relazione, il 
curriculum vitae); il testo argomentativo, il testo 
interpretativo‐valutativo (la recensione); il testo 
poetico (il linguaggio poetico, significato denotativo e 
connotativo, il commento); il testo letterario (la 
letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento); il 
testo digitale: l’e‐mail, la pubblicazione, l’ipertesto 
multimediale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
SC R I TTURA  

‐Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee; utilizzare 
strumenti per la revisione del testo; rispettare le 
convenzioni grafiche.  

‐Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 

‐ Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali. 

‐Tecniche della logica e dell’argomentazione ‐ Fasi della 
produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione dei 
testi narrativi, espositivi, informativi, argomentativi. 

 ‐ Denotazione e connotazione. 
 ‐Modalità tecniche delle diverse forme di Produzione 
scritta (sintesi, relazione, parafrasi, commento, testo 
argomentativo 

‐Spiegazioni  e commento di testi poetici.  
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4. 

 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

‐Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, 
il proprio patrimonio lessicale, per comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse.  
‐Utilizzare dizionari di vario tipo: rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 
 

‐ Termini specialistici di base delle varie discipline. 
 ‐ Parole ed espressioni in senso figurato. 
‐ Vocabolario di base.  
‐ Termini specialistici.  
‐ Parole in senso figurato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

‐Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua.  
‐Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme del testo, lessico specialistico.  
‐Riconoscere l’organizzazione logico‐sintattica della frase; 
la struttura e la gerarchia della frase complessa. 

‐Sintassi della frase complessa: il periodo, la proposizione 

principale‐indipendente, la coordinazione, la 

subordinazione. 

‐ Il discorso diretto e indiretto. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‐ SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
1. Ascolto e comprensione del messaggio globale ascoltato. 

Esposizione dei contenuti di studio in modo chiaro e 
sufficientemente corretto 

Comprendere il significato e lo scopo di una comunicazione 
Comunicare in modo chiaro il proprio pensiero e i contenuti di 

studio 

 

2. 
Lettura scorrevole e comprensione dello scopo e del significato 

globale del testo letto. 
Leggere correttamente comprendendo scopo e significato del 

testo 
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3. 

Produzione di testi di vario genere chiari e sufficientemente 
corretti Scrivere testi sufficientemente chiari e corretti 

 

4. 
Ampliamento lessicale. 
Uso di strumenti di consultazione 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale 

 
5. Nozioni di sintassi Conoscere ed analizzare le nozioni di base della sintassi 

della frase complessa 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
‐ Ascolto attivo di testi . 
‐ Lettura attiva, guidata e non, di 
testi . 
‐ Produzione di testi . 
‐ Guida all’ascolto attento e 
consapevole di un testo in prosa e in 
poesia . 
‐ Riscrittura e manipolazione di testi 
di vario tipo. 
‐  Conversazioni e discussioni su un 
tema dato . 
‐ Uso di strumenti di consultazione 
(dizionario, internet…). 
 

‐ Riscrittura e manipolazione di 

testi di vario tipo.   

‐Conversazioni e discussioni su un 

tema dato . 

‐ Uso di strumenti di 

consultazione (dizionario, 

internet…)  

‐  Organizzazione del lavoro di 
ricerca (ipotesi‐ progettazione‐ 
attuazione). 

 

‐Organizzazione del lavoro 

di ricerca (ipotesi‐ 

progettazione‐ attuazione) . 

‐ Visione di documentari e 

filmati. 

‐ Esercizi di analisi logica e 

del periodo. 

‐  Guida all’elaborazione 

autonoma di scalette, 

schemi e mappe. 

‐ Conoscenza e individuazione 

degli elementi morfologici 

della frase 

‐Conoscenza e analisi delle funzioni 

logiche della frase semplice 

• La struttura delle varie tipologie 
testuali  
• Tecniche per prendere appunti in 
modo efficace 
 • Le fasi operative per lo studio 
efficace 
 • Le tecniche per elaborare una 
sintesi, costruire schemi, mappe, 
classificare, ordinare  
• Procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo. 
‐Individuazione, ricerca e 
impostazione degli argomenti scelti 
per la tesina dell’esame 

CONTENUI 
 Tipologie testuali: romanzi , 
novelle e racconti, cronaca, diario, 
lettera, autobiografia, relazione. 
‐ Testo argomentativo, testo 
poetico, quotidiano. 
‐ Tematiche: 
‐ l’Ottocento, il Novecento, la 
guerra, diventare grandi, madre 
Terra, pace e diritti umani. 

Orientamento 
Il mondo del 

lavoro Attualità 

Testo 

argomentativo 

Relazione 

La memoria della nostra 

storia La letteratura 

italiana: 

Verismo ‐ autori e opere 
 

Tipologie testuali: 

romanzi , novelle e 

racconti, cronaca, 

diario, lettera, 

autobiografia, 

relazione, testo 

argomentativo, testo 

poetico, quotidiano. 

Tematiche: 

l’Ottocento, il 

Novecento, la guerra, 

diventare grandi, 

madre Terra, pace e 

Analisi del periodo – 

 ‐Struttura del periodo. 

‐ Rapporti tra le 

proposizioni ‐ le 

subordinate sostantive 

‐ le subordinate 

relative ‐ le 

subordinate 

complementari 

indirette . 

‐ Discorso diretto e 

indiretto ‐
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diritti umani. Consolidamento delle 

regole ortografiche e 

grammaticali e della 

sintassi. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIO
NE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

‐Induttivo e Deduttivo . 
‐ Lezione frontale. 
‐  Lezione dialogata. 
‐ Discussione libera e guidata. 
‐  Lavoro di gruppo. 
‐  Ricerche e percorsi di 
approfondimento. 
‐  Brain storming . 
‐ Apprendimento cooperativo . 
‐ Strategie per prendere appunti . 
‐ Costruzione di schemi di sintesi. 
‐  Problemsolving 

‐ Libri di testo e non 
‐Lim 
‐Computer 
‐Giornali e riviste 
‐materiale strutturato 
‐  

‐ Formative e sommative. 
‐  Interrogazioni . 
‐ Correzione dei compiti svolti a casa 
. 
‐Esercitazioni individuali e collettive. 
‐  Verifiche scritte strutturate e non . 
‐ Produzioni scritte  . 
‐Test di ascolto 

‐Si fa riferimento alla 
valutazione d’Istituto e si 
tiene conto: 

‐Della peculiarità di ogni 
singolo alunno; 

‐  della partecipazione e 
pertinenza degli interventi; 

  ‐dell’utilizzo del materiale 
personale e/o distribuito e 
dei progressi ottenuti; 

‐ dell’impegno nel lavoro a 
casa e in classe; 

‐  delle capacità organizzative. 

   

 
RUBRICA VALUTATIVA 

 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

5 

LIVELLO / 
RAGGIUNTO 

BASE 
6 / 7 

LIVELLO 
FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

8 /9 

LIVELLO 
ECCELLENTE 

10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

‐Proprietà di 
linguaggio 
‐Correttezza e 
pertinenza delle 
risposte 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

Organizza un 
discorso semplice, 
si esprime con 
brevi frasi 
mostrando povertà 
di linguaggio. 
Fatica ad 
esprimere il 
proprio parere ed 
opinioni personali. 

Comunica in modo 
comprensibile, anche con 
il supporto di schemi e 
scalette. Se guidato, 
esprime opinioni 
personali. 

Comunica con proprietà 
di linguaggio, spiegando 
con chiarezza i concetti 
appresi. Esprime 
valutazioni e opinioni 
personali. 

Comunica con 
proprietà e 
ricchezza di 
linguaggio, 
spiegando in 
modo chiaro 
concetti anche 
impegnativi. 
Esprime 
valutazioni e 
proprie opinioni, 
argomentando e 
confrontandole 
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con altre 

LETTURA E 
COMPRENSION E 

‐Espressività e 
fluidità 
‐Comprensione del 
testo 

Utilizzare la lettura 
per ottenere 
informazioni, 
apprendere contenuti 
di cultura, ricevere 
istruzioni, provare 
emozioni. 

Legge abbastanza 
correttamente. 
Coglie il messaggio 
esplicito di testi 
poco strutturati. 

Legge in modo 
abbastanza fluido. 
Riconosce il significato 
globale di testi 
selezionati per interesse 
e coinvolgimento, 
identificando le 
informazioni. 

Legge in modo fluido. Sa 
cogliere il significato e il 
genere anche di testi 
letterari; distingue senza 
difficoltà le valutazioni e 
le descrizioni. 

Legge in modo 
fluido ed 
espressivo. 
Comprende e 
interpreta testi 
di varia tipologia, 
sapendoli 
collocare in 
rapporto al 
genere, al 
periodo ed 
all’autore. 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

‐Evoluzione delle 
competenze in 
relazione alla 
situazione di 
partenza 
‐Maturazione della 
personalità 

Produrre testi scritti 
corretti nella forma 
e diversificati in 
rapporto all’uso e 
alle situazioni 
comunicative. 
Possedere 
competenza testuale: 
elaborare testi 
coerenti ed organici. 

Produce testi poco 
strutturati, non 
sempre chiari. 

Produce testi semplici, 
ma complessivamente 
corretti, usando un 
lessico di base. 

Produce testi corretti, 
adeguati allo scopo e alla 
situazione comunicativa. 
Ha ampia padronanza 
della lingua scritta. 

Produce testi 
chiari e originali, 
con struttura 
logica, ricchezza 
di vocaboli. 
Argomenta le 
proprie idee. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

‐Acquisizione delle 
competenze 
linguistiche e loro 
applicazione 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

Il lessico è 
generico. Non è in 
grado di 
riconoscere la 
struttura del 
periodo. 

Il lessico è semplice. È in 
grado di riconoscere la 
struttura del periodo, 
ma non la sua 
organizzazione. 

Il lessico è corretto e 
chiaro. Riconosce la 
struttura e la gerarchia 
della frase complessa. 

Il lessico è chiaro 
e adeguato al 
contesto di 
riferimento. 
Riconosce e 
confronta la 
struttura e la 
gerarchia della 
frase complessa. 

 


