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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Competenze trasversali: competenze digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’allievo interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri; con ciò 
matura la 
consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere 
uno strumento 
comunicativo, ha 
anche un grande 
valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali.  

 Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, ad 
esempio nella 
realizzazione di giochi 
o prodotti, 
nell’elaborazione di 
progetti e nella 

 Ascolto e parlato 

 Interagisce in una 
conversazione con 
pertinenza e coerenza. 

 Narra esperienze, 
eventi, trame. 

 Descrive oggetti, 
luoghi, persone e 
personaggi. 

 Esprime oralmente 
argomenti studiati 
utilizzando una 
terminologia specifica 
di base, anche 
avvalendosi di ausili. 

 Ricava informazioni da 
fonti orali e formula 
delle semplici sintesi 
che sa riferire anche 
con ausili. 

 Sa esprimersi con 
chiarezza e proprietà 
lessicale. 

 Sa esprimersi in modo 
pertinente nei vari tipi 
di comunicazione, 
formali e informali. 

 Sa esporre in modo 
chiaro e coerente un 
argomento, 
eventualmente con 
l’ausilio di una guida. 

 Sa esporre sul proprio 
vissuto in modo chiaro 
e completo. 

 Sa partecipare ad una 
discussione, 
intervenendo in modo 
pertinente. 

 Sa adottare strategie 
funzionali a 
comprendere durante 
l’ascolto. 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

 Gli elementi del testo 
narrativo (sequenze 
narrative, descrittive, 
riflessive, dialogate; 
personaggi; narratore); 
la favola, la fiaba, il 
racconto mitico. 

 Il testo descrittivo 
(descrizione soggettiva 
e oggettiva); la 
descrizione di persone, 
luoghi, animali, cose. 

 Principi di 
organizzazione del 
testo espositivo. 

 Il testo poetico (la 
forma della poesia: il 
verso, la strofa; il 
suono della parola: la 
rima, l’allitterazione, 
l’onomatopea; le figure 
di significato: la 
similitudine, la 
metafora, la 
personificazione). 

 Tecniche di lettura. 

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
 
- comprensione; 
- esposizione e 

comunicazione; 
- rielaborazione; 
- riconoscimento e 

uso delle 
categorie 
grammaticali; 

 

 Strumenti  
 
- prove oggettive; 
- interrogazioni 

orali; 
- comprensione e 

analisi di testi 
attraverso 
domande a 
risposta chiusa / 
aperta; 

- produzione scritta 
di testi.  
 

 I criteri di valutazione 
tengono conto: 
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formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali. 

 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. 

 Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 

 Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e 
informatici. 

 Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 

 La poesia epica 
classica. 

 Argomenti privilegiati: 
la conoscenza di sé, il 
rapporto con gli altri: in 
famiglia, a scuola; con 
altre culture; noi e gli 
animali, la natura. 
 

 

 
- delle difficoltà e 

capacità 
dell’alunno 

- del grado di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati 

- dei progressi 
effettuati rispetto 
alla situazione di 
partenza 

- di comportamento, 
impegno, 
partecipazione, 
interesse. 

 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
una valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 
 

 0 – 43% (4) 

 44-48%  (4½) 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½)   

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½)  

 99 – 100% (10) 
 

 Gli elementi 

 Lettura 

 Ricava informazioni da 
fonti scritte di vario tipo. 

 Legge testi letterari di 
vario tipo e tipologia 
che sa comprendere, 
analizzare, rielaborare 
e sintetizzare. 

 Sa leggere 
silenziosamente e ad 
alta voce, utilizzando 
tecniche adeguate. 

 Sa leggere ad alta voce 
testi noti e non di 
diverso tipo. 

 Sa comprendere ed 
interpretare in forma 
guidata testi letterari e 
non (espositivi, 
narrativi, descrittivi, 
regolativi, ecc.) 
attivando le seguenti 
abilità: 
- individuare 

informazioni, 
eventualmente 
con l’ausilio di una 
guida ed elementi 
significativi; 

- dividere in 
sequenze e 
classificarle; 

- individuare il punto 
di vista narrativo: il 
racconto in prima 
e terza persona; 

- individuare il punto 
di vista descrittivo: 
la descrizione 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

 Gli elementi del testo 
narrativo (sequenze 
narrative, descrittive, 
riflessive, dialogate; 
personaggi; narratore); 
la favola, la fiaba, il 
racconto mitico. 

 Il testo descrittivo 
(descrizione soggettiva 
e oggettiva); la 
descrizione di persone, 
luoghi, animali, cose. 

 Principi di 
organizzazione del 
testo espositivo. 

 Il testo poetico (la 
forma della poesia: il 
verso, la strofa; il 
suono della parola: la 
rima, l’allitterazione, 
l’onomatopea; le figure 
di significato: la 
similitudine, la 
metafora, la 
personificazione). 

 Tecniche di lettura. 

 La poesia epica 
classica. 
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comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  

 Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta 
disponibilità).  

 Riconosce e usa 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 

 Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 

soggettiva e 
oggettiva; 

- comprendere in 
forma guidata le 
principali 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore; 

- operare semplici 
inferenze e 
anticipazioni; 

- leggere integrando 
informazioni 
provenienti da 
diversi elementi 
del testo 
(immagini, tabelle, 
grafici, indici, 
capitoli, 
didascalie, ecc.). 

 Leggere, comprendere 
e analizzare in forma 
guidata semplici testi 
poetici. 

 Argomenti privilegiati: 
la conoscenza di sé, il 
rapporto con gli altri: in 
famiglia, a scuola; con 
altre culture; noi e gli 
animali, la natura. 
 
 

 

considerati nella 
valutazione della 
produzione scritta 
sono: 
 
- aderenza alla 

traccia e ricchezza 
dei contenuti; 

- correttezza 
grammaticale e 
lessicale; 

- organicità e 
chiarezza 
espositiva. 

 

 Scrittura 

 Scrive testi relativi ad 
argomenti studiati 
utilizzando una 
terminologia specifica 
di base, anche 
avvalendosi di ausili 

 Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari 
e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli 
trasformandoli. 

 Sa scrivere rispettando 
(anche in parte) regole 
ortografiche, 
morfosintattiche e di 
punteggiatura. 

 Produce testi scritti 
espositivi, narrativi, 
descrittivi, espressivi, 
poetici, a seconda degli 
scopi e dei destinatari. 

 Sa sviluppare (se 
guidato) in maniera 
pertinente una traccia 
data. 

 Sa compilare una 
scheda di lettura. 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

 Gli elementi del testo 
narrativo (sequenze 
narrative, descrittive, 
riflessive, dialogate; 
personaggi; narratore); 
la favola, la fiaba, il 
racconto mitico. 

 Il testo descrittivo 
(descrizione soggettiva 
e oggettiva); la 
descrizione di persone, 
luoghi, animali, cose. 

 Principi di 
organizzazione del 
testo espositivo. 



 

I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 2016 – Curricolo italiano secondaria di primo grado 

diverse (plurilinguismo) 
e il loro uso nello 
spazio geografico, 
sociale e comunicativo.  

 Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
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. 

 Produce semplici testi 
utilizzando la 
videoscrittura. 

 Sa riscrivere testi 
narrativi applicando 
trasformazioni quali 
- modificare l’ordine 

delle sequenze, 
- eliminare o 

aggiungere 
personaggi, 

- modificare gli 
ambienti. 

 Sa riscrivere in prosa 
un testo poetico (in 
forma guidata). 

 Sa intervenire sui 
propri scritti operando 
revisioni. 

 Il testo poetico (la 
forma della poesia: il 
verso, la strofa; il 
suono della parola: la 
rima, l’allitterazione, 
l’onomatopea; le figure 
di significato: la 
similitudine, la 
metafora, la 
personificazione). 

 Tecniche di lettura. 

 La poesia epica 
classica. 

 Argomenti privilegiati: 
la conoscenza di sé, il 
rapporto con gli altri: in 
famiglia, a scuola; con 
altre culture; noi e gli 
animali, la natura. 

 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

 Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli di alto uso 
arricchendoli 
gradualmente.  

 Capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio, 
incrementandoli 
gradualmente. 

 Usa in modo pertinente 
vocaboli ad alta 
disponibilità 
proveniente da lingue 
differenti riferiti alla 
quotidianità. 

 Sa usare correttamente 
il lessico, per arricchirlo 
gradualmente. 

 Sa usare in modo 
pertinente vocaboli di 
lingue differenti entrati 
nell’uso quotidiano. 

 Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 
Gli elementi del testo 
narrativo (sequenze 
narrative, descrittive, 
riflessive, dialogate; 
personaggi; narratore); 
la favola, la fiaba, il 
racconto mitico. 

 Il testo descrittivo 
(descrizione soggettiva 
e oggettiva); la 
descrizione di persone, 
luoghi, animali, cose. 

 Principi di 
organizzazione del 
testo espositivo. 

 Il testo poetico (la 
forma della poesia: il 
verso, la strofa; il 
suono della parola: la 
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rima, l’allitterazione, 
l’onomatopea; le figure 
di significato: la 
similitudine, la 
metafora, la 
personificazione). 

 Tecniche di lettura. 

 La poesia epica 
classica. 

 Argomenti privilegiati: 
la conoscenza di sé, il 
rapporto con gli altri: in 
famiglia, a scuola; con 
altre culture; noi e gli 
animali, la natura. 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Utilizza con sufficiente 
correttezza e proprietà 
la morfologia e la 
sintassi in 
comunicazioni orali e 
scritte di diversa 
tipologia. 

 Sa utilizzare con 
sufficiente correttezza 
le convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e della 
punteggiatura. 

 Sa riconoscere, 
analizzare e usare  
diverse  categorie 
morfosintattiche. 

 Sa costruire una frase 
semplice in base al 
profilo comunicativo. 

 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

 Fonologia. 

 Ortografia. 

 Punteggiatura. 

 Morfologia. 

 Le parti del discorso 
(descrizione e uso: 
l’analisi grammaticale). 

 Lessico e significato.  

 Cenni di sintassi 
(soggetto e predicato). 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi, visite guidate. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Competenze trasversali: competenze digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’allievo interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri; con ciò 
matura la 
consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere 
uno strumento 
comunicativo, ha 
anche un grande 
valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali.  

 Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, ad 
esempio nella 
realizzazione di giochi 
o prodotti, 
nell’elaborazione di 
progetti e nella 
formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti 

 Ascolto e parlato 

 Esprime oralmente 
argomenti studiati, 
utilizzando una più 
ricca terminologia 
specifica, anche 
avvalendosi di ausili e 
supporti come 
cartelloni, schemi e 
mappe. 

 Sa esprimersi con 
sufficiente chiarezza e 
proprietà lessicale. 

 Sa esprimersi in modo 
pertinente nei vari   tipi   
di comunicazione, 
formali   e informali. 

 Sa esporre in modo 
chiaro e coerente un 
argomento, 
eventualmente con 
l’ausilio di una guida. 

 Il testo narrativo (il 
racconto d’avventura, 
fantasy, fantascienza, il 
giallo, l’horror, il 
racconto umoristico). 

 Il testo espressivo-
emotivo (parlare di sé): 
diario, autobiografia, 
lettera personale  

 Il testo espositivo-
informativo. 

 Il testo poetico (versi e 
strofe; il linguaggio 
poetico, parafrasi). 

 La nascita della lingua 
e della letteratura 
italiana: prime 
testimonianze; alcuni 
brani di autori 
significativi della 
letteratura italiana delle 
epoche medievale e 
moderna 

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
 
- comprensione; 
- esposizione e 

comunicazione; 
- rielaborazione; 
- riconoscimento e 

uso delle 
categorie 
grammaticali; 

 

 Strumenti  
 
- prove oggettive; 
- interrogazioni 

orali; 
- comprensione e 

analisi di testi 
attraverso 
domande a 
risposta chiusa / 
aperta; 

- produzione scritta 
di testi.  
 

 I criteri di valutazione 
tengono conto: 
 
- delle difficoltà e 

 Lettura 

 Ricava informazioni 
personali e di studio da 
fonti diverse: testi orali 
e scritti, manuali, 
dizionari, ricerche, 
internet; ne ricava delle 
semplici sintesi che sa 
riferire anche con 

 Sa cogliere le principali 
informazioni espresse 
nei messaggi orali 
(comunicazioni, 
spiegazioni) e sa 
comprendere testi 
d’uso quotidiano, 

 

 Il testo narrativo (il 
racconto d’avventura, 
fantasy, fantascienza, il 
giallo, l’horror, il 
racconto umoristico). 

 Il testo espressivo-
emotivo (parlare di sé): 
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vari ambiti culturali e 
sociali. 

 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. 

 Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 

 Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e 
informatici. 

 Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 

l'ausilio di mappe e 
schemi. 

 Legge e comincia a 
interpretare, con la 
collaborazione di 
compagni e insegnanti, 
testi letterari di vario 
tipo e tipologia. 

eventualmente con 
l’ausilio di una guida. 

 Sa identificare 
attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari 
tipi di testo e il loro 
scopo. 

 Sa comprendere ed 
interpretare in forma 
guidata e/o autonoma 
testi letterari e non 
(espositivi, narrativi 
descrittivi, regolativi, 
ecc.) attivando le 
seguenti abilità: 
individuare 
informazioni ed 
elementi costitutivi dei 
testi, anche per scopi 
pratici; 
comprendere in 
forma guidata le 
principali intenzioni 
comunicative 
dell’autore; 
operare semplici 
inferenze e 
anticipazioni; 
leggere integrando 
informazioni 
provenienti da diversi 
elementi del testo 
(immagini, tabelle, 
grafici, indici, capitoli, 
didascalie, ecc.). 

 Sa leggere e analizzare 
in forma guidata e/o 
autonoma semplici testi 
poetici.   

 Sa comprendere, 
analizzare, rielaborare, 
sintetizzare e 
riorganizzare, anche in 

diario, autobiografia, 
lettera personale  

 Il testo espositivo-
informativo. 

 Il testo poetico (versi e 
strofe; il linguaggio 
poetico, parafrasi). 

 La nascita della lingua 
e della letteratura 
italiana: prime 
testimonianze; alcuni 
brani di autori 
significativi della 
letteratura italiana delle 
epoche medievale e 
moderna 

capacità 
dell’alunno 

- del grado di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati 

- dei progressi 
effettuati rispetto 
alla situazione di 
partenza 

- di comportamento, 
impegno, 
partecipazione, 
interesse. 

 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
una valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 
 

 0 – 43% (4) 

 44-48%  (4½) 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½)   

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½)  

 99 – 100% (10) 
 

 Gli elementi 
considerati nella 
valutazione della 
produzione scritta 
sono: 
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 Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  

 Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta 
disponibilità).  

 Riconosce e usa 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 

 Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) 
e il loro uso nello 
spazio geografico, 
sociale e comunicativo  

 Padroneggia e applica 

forma guidata, i testi 
letterari. 

 
- aderenza alla 

traccia e ricchezza 
dei contenuti; 

- correttezza 
grammaticale e 
lessicale; 

- organicità e 
chiarezza 
espositiva. 

 

 Scrittura 

 Scrive testi di diversa 
tipologia corretti e 
pertinenti al tema e allo 
scopo. 

 Produce semplici 
prodotti multimediali 
con l'ausilio 
dell'insegnante e la 
collaborazione dei 
compagni. 

 Sa scrivere rispettando 
regole ortografiche, 
morfosintattiche e di 
punteggiatura. 

 Sa produrre testi scritti 
espositivi, narrativi, 
descrittivi, espressivi, 
poetici, a seconda degli 
scopi e dei destinatari, 
sulla base di modelli 
sperimentati, 
sufficientemente 
corretti e coerenti. 

 Sa sviluppare in 
maniera pertinente una 
traccia data, 
eventualmente con 
l’ausilio di una guida. 

 Sa compilare anche 
autonomamente una 
“scheda di lettura”. 

 Sa manipolare e 
“riscrivere” testi. 

 Sa riscrivere in prosa 
un testo poetico, con la 
guida dell’insegnante. 

 Sa intervenire sui 
propri scritti operando 
revisioni 

 Sa creare semplici 
prodotti multimediali, 
anche come supporto 
alle esposizioni orali. 

 Il testo narrativo (il 
racconto d’avventura, 
fantasy, fantascienza, il 
giallo, l’horror, il 
racconto umoristico). 

 Il testo espressivo-
emotivo (parlare di sé): 
diario, autobiografia, 
lettera personale  

 Il testo espositivo-
informativo. 

 Il testo poetico (versi e 
strofe; il linguaggio 
poetico, parafrasi). 

 La nascita della lingua 
e della letteratura 
italiana: prime 
testimonianze; alcuni 
brani di autori 
significativi della 
letteratura italiana delle 
epoche medievale e 
moderna 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base (fondamentale, 
di alto uso). 

 Usa in modo pertinente 
vocaboli ad alta 

 Consolida la 
padronanza lessicale. 

 Sa ampliare la 
conoscenza e l’uso del 
lessico, anche con 
parole differenti, ormai 
di alto uso. 

 Il testo narrativo (il 
racconto d’avventura, 
fantasy, fantascienza, il 
giallo, l’horror, il 
racconto umoristico). 

 Il testo espressivo-
emotivo (parlare di sé): 
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in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
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. 

disponibilità 
proveniente da lingue 
differenti riferiti alla 
quotidianità o ad ambiti 
di tipo specialistico e ne 
sa riferire il significato, 
anche facendo leva sul 
contesto. 

 diario, autobiografia, 
lettera personale.  

 Il testo espositivo-
informativo. 

 Il testo poetico (versi e 
strofe; il linguaggio 
poetico, parafrasi). 

 La nascita della lingua 
e della letteratura 
italiana: prime 
testimonianze; alcuni 
brani di autori 
significativi della 
letteratura italiana delle 
epoche medievale e 
moderna 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Utilizza con correttezza 
e proprietà la 
morfologia e la sintassi 
in comunicazioni orali e 
scritte di diversa 
tipologia, anche 
articolando frasi 
complesse. 

 Consolida la 
padronanza delle 
principali convenzioni 
ortografiche e della 
punteggiatura. 

 Consolida la 
padronanza delle 
categorie morfologiche 
e sintattiche. 
 

 Sa riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 

 Sa costruire  frasi 
semplici più complesse 
in base alla tipologia 
comunicativo. 

 Consolida l’uso di 
semplici strumenti di 
consultazione.  

 Consolida la 
padronanza dell’uso di 
strumenti di 
consultazione. 

 Consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze 
ortografiche e lessicali; 
ripresa della    
morfologia: le parti 
variabili e invariabili del 
discorso; la frase 
semplice: la sua 
struttura, i suoi 
elementi, le sue 
espansioni 
(complementi diretti e 
indiretti). 
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METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti 

su argomenti di interesse o rilievo, collegamenti interdisciplinari. 
 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi, visite guidate.  
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Competenze trasversali: competenze digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’allievo interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri; con ciò 
matura la 
consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere 
uno strumento 
comunicativo, ha 
anche un grande 
valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali.  

 Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, ad 
esempio nella 
realizzazione di giochi 
o prodotti, 
nell’elaborazione di 
progetti e nella 
formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti 

 Ascolto e parlato 

 Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee 
degli altri; utilizza il 
dialogo, oltre che come 
strumento 
comunicativo, per 
apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali. 

 Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di 
progetti e nella 
formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e 
sociali. 

 Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" 
dai media, 

 Sa adottare, secondo 
la situazione 
comunicativa, 
opportune strategie di 
attenzione e 
comprensione. 

 Sa sostenere tramite 
esempi il proprio punto 
di vista o quello degli 
altri. 

 Si avvia alla selezione 
di fonti ritenute 
occasioni di 
arricchimento 
personale e culturale. 

 Sa descrivere, 
argomentando, il 
proprio progetto di vita 
e le scelte che intende 
fare per realizzarlo. 

 Sa intervenire nelle 
discussioni usando 
argomentazioni per 
formulare e validare 
ipotesi, per sostenere 
tesi o per confutare tesi 
opposte a quella 
sostenuta; per 
giustificare, 
persuadere, 
convincere, per 

 Gli elementi del testo 
narrativo (personaggi, 
tempi e luoghi, fabula e 
intreccio, incipit, il 
punto di vista). Novella; 
racconto di memoria; 
racconto epistolare; 
racconto del mistero; 
romanzo storico.  

 Il testo informativo-
espositivo: relazione, 
lettera. 

 Il testo argomentativo. 

 Il testo interpretativo-
valutativo: recensione; 
commento. 

 Il testo poetico.  

 Le tappe principali 
dell’evoluzione della 
lingua e della 
letteratura italiana: 
alcuni brani e 
componimenti poetici di 
autori dell’‘800 e del 
1900. 

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
 
- comprensione; 
- esposizione e 

comunicazione; 
- rielaborazione; 
- riconoscimento e 

uso delle 
categorie 
grammaticali; 

 

 Strumenti  
 
- prove oggettive; 
- interrogazioni 

orali; 
- comprensione e 

analisi di testi 
attraverso 
domande a 
risposta chiusa / 
aperta; 

- produzione scritta 
di testi.  
 

 I criteri di valutazione 
tengono conto: 
 
- delle difficoltà e 
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vari ambiti culturali e 
sociali. 

 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. 

 Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 

 Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e 
informatici. 

 Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con 

riconoscendone la 
fonte, il tema, le 
informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

 Espone oralmente 
all'insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.).   
 

esprimere accordo e 
disaccordo, per fare 
proposte, per 
collaborare con gli altri. 

 Dato un semplice testo 
orale, sa identificare 
opinioni e punti di vista 
del mittente. 

 Si avvia alla selezione 
di fonti. 

 Sa esporre oralmente 
argomenti di studio e di 
ricerca anche 
avvalendosi di mappe, 
schemi, presentazioni 
al computer, eccetera. 

 Sa esporre oralmente 
esperienze e semplici 
argomenti di studio 
(eventualmente con 
l’ausilio di una guida). 

capacità 
dell’alunno 

- del grado di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati 

- dei progressi 
effettuati rispetto 
alla situazione di 
partenza 

- di comportamento, 
impegno, 
partecipazione, 
interesse. 

 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
una valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 
 

 0 – 43% (4) 

 44-48%  (4½) 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½)   

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½)  

 99 – 100% (10) 
 

 Gli elementi 
considerati nella 
valutazione della 
produzione scritta 

 Lettura 

 

 Legge testi letterari di 
vario genere (narrativi, 
poetici, teatrali) e 
comincia costruire 
un’interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 
 

 Sa ricavare dati, 
informazioni, concetti 
da testi di studio e non 
e sa riutilizzarli. 

 Sa comprendere e 
interpretare 
autonomamente (o con 
guida) testi, non solo 
letterari, di tipologie 
diverse, per: 

 Riconoscere e 
formulare ipotesi sul 
significato di particolari 
scelte narrative e 
stilistiche 

 Riconoscere le tesi 
esposte e l’opinione 
dell’autore 

 Esplicitare le principali 
relazioni extratestuali 
(rapporto del testo con 

 Gli elementi del testo 
narrativo (personaggi, 
tempi e luoghi, fabula e 
intreccio, incipit, il 
punto di vista). Novella; 
racconto di memoria; 
racconto epistolare; 
racconto del mistero; 
romanzo storico.  

 Il testo informativo-
espositivo: relazione, 
lettera. 

 Il testo argomentativo. 

 Il testo interpretativo-
valutativo: recensione; 
commento. 

 Il testo poetico.  

 Le tappe principali 
dell’evoluzione della 
lingua e della 
letteratura italiana: 
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compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  

 Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta 
disponibilità).  

 Riconosce e usa 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 

 Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) 
e il loro uso nello 
spazio geografico, 
sociale e comunicativo  

altri testi, col contesto 
culturale e le poetiche 
di riferimento, …) 

 Riflettere sulla tesi 
centrale di un testo ed 
esprimere semplici 
giudizi. 
 

alcuni brani e 
componimenti poetici di 
autori dell’‘800 e del 
1900. 

sono: 
 
- aderenza alla 

traccia e ricchezza 
dei contenuti; 

- correttezza 
grammaticale e 
lessicale; 

- organicità e 
chiarezza 
espositiva. 

 

 Scrittura 

 Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  

 Produce testi 
multimediali, utilizzando 
in modo efficace 
l'accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.   
 

 Sa riconoscere e 
produrre testi delle più 
consuete tipologie di 
comunicazione scritta. 
 

 Sa produrre testi 
multimediali. 

 Gli elementi del testo 
narrativo (personaggi, 
tempi e luoghi, fabula e 
intreccio, incipit, il 
punto di vista). Novella; 
racconto di memoria; 
racconto epistolare; 
racconto del mistero; 
romanzo storico.  

 Il testo informativo-
espositivo: relazione, 
lettera. 

 Il testo argomentativo. 

 Il testo interpretativo-
valutativo: recensione; 
commento. 

 Il testo poetico.  

 Le tappe principali 
dell’evoluzione della 
lingua e della 
letteratura italiana: 
alcuni brani e 
componimenti poetici di 
autori dell’‘800 e del 
1900. 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa 
termini specialistici in 

 Sa comprendere e 
usare il lessico di base 
(essenziale) e 
specifico. 

 Sa individuare e 
utilizzare (semplici) 
strumenti di 
consultazione per dare 

 Gli elementi del testo 
narrativo (personaggi, 
tempi e luoghi, fabula e 
intreccio, incipit, il 
punto di vista). Novella; 
racconto di memoria; 
racconto epistolare; 
racconto del mistero; 
romanzo storico.  
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 Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
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 

base ai campi di 
discorso.   

 Adatta opportunamente 
i registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate.  

 Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) 
e il loro uso nello 
spazio geografico, 
sociale e comunicativo   

 

risposta ai propri dubbi 
linguistici. 

 Sa compiere scelte 
lessicali adeguate per 
adattare 
opportunamente i 
registri informale e 
formale, in base alle 
esigenze. 

 E’ consapevole della 
variabilità delle forme di 
comunicazione nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 
 

 Il testo informativo-
espositivo: relazione, 
lettera. 

 Il testo argomentativo. 

 Il testo interpretativo-
valutativo: recensione; 
commento. 

 Il testo poetico.  

 Le tappe principali 
dell’evoluzione della 
lingua e della 
letteratura italiana: 
alcuni brani e 
componimenti poetici di 
autori dell’‘800 e del 
1900. 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione 
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. 

 

 Sa utilizzare con 
sempre maggior 
padronanza le 
conoscenze 
ortografiche, lessicali, 
morfologiche e 
sintattiche. 

 Sa usare queste 
conoscenze per 
comprendere testi e 
correggere i propri 
errori. 
 

 Consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze 
ortografiche e lessicali; 
ripresa continua delle 
competenze 
morfologiche e della 
sintassi semplice; la 
sintassi della frase 
complessa.  
 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi, visite guidate. 

 


