
ITALIANO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO POZZUOLO MARTESANA /TRUCCAZZANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE I COMPETENZA 
ABILITA' CONOSCENZE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PERSONALIZZATI 

1. Ascolta in modo attento − Tecniche di memorizzazione 
− Tecniche per prendere appunti 

(guidati). 

a. Ascolta in modo attento per il 
tempo richiesto 

b. Completa schemi. 
c. Completa frasi e brevi testi. 

2. Comprende il significato 
globale di un testo/messaggio 
orale. 

− Le caratteristiche peculiari del 
testo orale. 

− Gli elementi della 
comunicazione non verbale 
(intonazione, espressività, 
gestualità, postura) 

− Le situazioni di ascolto 
(dialogo, ascolto esterno). 

2. Comprende il senso del 
discorso. 

3. Coglie l’argomento centrale. 
4. Riconosce il tono di chi parla. 

3. Coglie dati e informazioni in 
un testo orale. 
(comprensione analitica di un 
testo/messaggio orale) 

− Gli elementi costitutivi di un 
testo (chi, dove, quando, che 
cosa, perché) 

a. Coglie le informazioni 
principali di un testo. 

b. Coglie alcune informazioni 
implicite. 

c. Individua la situazione 
comunicativa 

4. Identifica attraverso l’ascolto 
vari tipi di testo e le loro 
caratteristiche. 

− Le caratteristiche di alcune 
tipologie testuali: testo 
informativo, racconto 
verosimile e fantastico, mito, 
fiaba, favola. 

a. Identifica brevi testi espositivi 
e narrativi. 

b. Riconosce le caratteristiche dei 
testi in prosa. 

c. Riconosce all’ascolto alcuni 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 
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ASCOLTO 
 
 

L'alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative; 
ha maturato la 
consapevolezza che il 
dialogo ha un grande 
valore civile e lo utilizza 
per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni sui 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. 
 
 

5. Comprende l’intenzione 
comunicativa dell’emittente 

− Il messaggio di un testo. a. Comprende lo scopo di un 
testo orale. 



a. Produce testi orali 
comprensibili e corretti 

− Gli elementi distintivi del 
parlato. 

− I registri linguistici del parlato: 
colloquiale e formale. 

a. Si esprime in modo chiaroe 
lineare. 

b. Utilizza strutture morfologiche 
e sintattiche corrette, per 
quanto semplici. 

c. Adegua il linguaggio alla 
situazione  

d. Utilizza, quando richiesto, un 
lessico specifico. 

2. Produce testi orali pertinenti e 
ordinati. 

 a. Risponde con pertinenza alle 
domande. 

b. Produce testi adeguati 
all’argomento proposto. 

c. Racconta (storie, esperienze 
personali) fornendo le 
indicazioni necessarie alla 
comprensione. 

d. Organizza le informazioni 
secondo un ordine coerente. 

e. Riferisce su un argomento di 
studio in modo esauriente. 

 PARLATO  L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
per collaborare con gli 
altri. 
Varia opportunamente i 
registri espressivi in base 
alla situazione e agli 
interlocutori; riconosce e 
usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti 
specifici. 
 
 
 

3. Sa sintetizzare testi − Le caratteristiche formali del 
riassunto. 

a. Sintetizza in modo esauriente il 
contenuto referenziale di 
semplici testi espositivi o 
narrativi. 

b. Sintetizza in modo esauriente e 
chiaro il contenuto di un testo 
espositivo o narrativo. 

LETTURA L’alunno  legge con 
interesse e con piacere 
testi letterari di vario tipo 
e comincia a costruire una 
interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 

Usa manuali delle 
discipline e testi 

1. Legge ad alta voce in modo 
corretto e scorrevole 

− Tecniche di decodifica dei 
segni grafici 

a. Legge in modo corretto (lettura 
tecnica) 
- legge tutti i segni e le righe 
- riproduce correttamente i 

segni (grafemi, sillabe, 
parole) 

- rispetta gli accenti 
- rispetta le pause indicate 

dai segni di interpunzione 
- legge senza esitazioni 



2. Comprende il significato 
globale di un testo 

− Gli elementi costitutivi di un 
testo: personaggio, luogo, 
tempo, azioni. 

− La struttura del testo: 
situazione iniziale, 
svolgimento, conclusione 

− I diversi tipi di testo: 
informativo, narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
argomentativo, poetico. 

a. Riconosce il tipo di testo. 
b. Riconosce l’argomento 

centrale di un testo. 
c. Individuare le informazioni 

principali di un testo. 
d. Divide un testo in 

macrosequenze. 
e. Riconosce dal contesto il 

significato di parole ed 
espressioni. 

3. Comprende analiticamente un 
testo 

− Differenza fra informazioni 
esplicite ed implicite. 

− Le parti del testo: le sequenze 
(cosa sono, diversi tipi di 
sequenze, meccanismi che 
regolano il loro cambiamento) 

a. Distingue le informazioni 
principali dalle informazioni 
secondarie. 

b. Coglie le informazioni 
implicite. 

c. Divide un testo in sequenze e 
individua il tipo di sequenza. 

d. Opera semplici inferenze  e 
anticipazioni di senso. 

e. Riconosce lo scopo 
dell’autore.  

 divulgativi nelle attività di 
studio, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e 
concetti. 

4. Riconosce le caratteristiche 
formali e linguistiche di un 
testo letterario o poetico. 

− Struttura e linguaggio di: 
favola, fiaba, mito, racconto 
fantastico, autobiografia, 
cronaca, poema epico. 

 
 
− Caratteristiche formali  

fondamentali del testo poetico e 
peculiarità del linguaggio 
poetico 

a. Riconosce le caratteristiche di 
favola, fiaba, mito, racconto 
fantastico, autobiografia, 
cronaca, romanzo 
contemporaneo per ragazzi, 
poema epico. 

b. Individua i principali elementi 
metrici di un testo poetico 
(verso, strofa, rima, ritmo…) 

c. Individua alcuni elementi 
retorici del testo poetico 
(parole “poetiche, le più 
semplici figure retoriche). 
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1. Scrive testi pertinenti e 
adeguati alla tipologia 
testuale. 
 

− Caratteristiche linguistiche e 
struttura di alcune tipologie 
testuali: descrizioni, cronache, 
fiabe, favole, miti, poesie, testi 
espositivi, racconti 
autobiografici. 

a. Produce testi pertinenti alla 
traccia proposta. 

b. Produce, secondo i modelli 
appresi: descrizioni, cronache, 
fiabe, favole, miti, poesie, 
testi espositivi, racconti 
autobiografici,  

c. Produce testi dal contenuto 
significativo. 

2. Scrive in modo chiaro. 
  (Chiarezza espositiva) 

− L’ordine cronologico e le sue 
alterazioni. 

− L’ordine logico-causale. 

a. Espone in modo chiaro e 
ordinato. 

b. Organizza i contenuti 
rispettando le relazioni 
logiche. 

3. Scrive in modo 
corretto. 

(Correttezza 
grammaticale) 

 

− Regole ortografiche e 
morfosintattiche. 

a. Produce testi corretti 
nell’ortografia e nella 
punteggiatura. 

b. Usa strutture morfosintattiche 
corrette, per quanto semplici. F
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4. Utilizza un lessico 

adeguato. 
− I registri espressivi. 
− Significato delle parole (campi 

semantici, rapporti di 
significato). 

a. Utilizza un lessico appropriato. 
b. Utilizza un lessico vario. 

5. Scrive sintesi − Le caratteristiche formali del 
riassunto. 

− Le procedure per riassumere 
un testo. 

− I diversi tipi di schema 

a. Sintetizza testi narrativi ed 
espostivi, almeno nel 
contenuto referenziale. 

b. Produce semplici schemi. 

SCRITTURA L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative 
sostenendo le proprie idee 
con testi che siano 
rispettosi delle idee degli 
altri. Usa in modo efficace 
la comunicazione scritta 
per collaborare con gli 
altri.  

Scrive correttamente testi 
di vario tipo adeguati a 
situazioni, argomento, 
scopo, destinatario. 

Costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali o informatici. 

 

6. Utilizza la videoscrittura. − L’impaginazione di un testo. a. Produce semplici testi digitali. 
b. Unisce testi e immagini 

1. Utilizza dizionari di vario tipo 
 

− I diversi tipi di dizionario 
− L’organizzazione di un 

dizionario. 

a. Rintraccia le informazioni 
b. Risolve problemi e dubbi. 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Possiede una padronanza 
della lingua italiana, tale 
da consentirgli di 
comprendere enunciate e 
testi di una certa 
complessità, di esprime le 
proprie idee, di adottare 

2. Amplia il proprio patrimonio 
lessicale. 

− Nuovi termini. 
− Nuove accezioni di parole note. 

a. Amplia il proprio vocabolario 
di base. 

b. Apprende nuove accezioni 
delle parole. 



3. Ricava il significato di un 
termine non noto dal contesto 
o utilizzando i meccanismi di 
formazione delle parole. 

− Le relazioni di significato. 
− I meccanismi di formazione 

delle parole. 

a. Ricava il significato delle 
parole dal contesto della frase. 

b. Ricostruisce il significato delle 
parole partendo dal termine-
base. 

4. Avvia la conoscenza del senso 
figurato delle parole (semplici 
figure retoriche). 

− Denotazione e connotazione. a. Riconosce il significato 
figurato di termini ed 
espressioni. 

b. Utilizza semplici figure 
retoriche. 

 un registro linguistico 
appropriato. 
 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base. 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 

5. Avvia la conoscenza del 
lessico specifico delle 
discipline 

− Semplici termini specialistici. a. Comprende semplici termini 
specialistici. 

b. Utilizza semplici termini 
specialistici. 

1. Riconosce e utilizza gli 
elementi della situazione 
comunicativa. 

− Gli elementi della 
comunicazione: emittente, 
destinatario, messaggio. 

− I diversi codici della 
comunicazione. 

− Le funzioni della lingua. 

a. Distingue gli elementi della 
comunicazione. 

b. Utilizza i diversi codici della 
comunicazione. 

c. Distingue le funzioni della 
lingua 

2. Utilizza in modo corretto  
ortografia e punteggiatura. 

− Fonemi e grafemi. 
− Regole dell’ortografia e della 

punteggiatura. 
− I segni di interpunzione 

a. Individua, distingue e trascrive 
correttamente le combinazioni 
di suoni. 

b. Applica correttamente le 
regole dell’ortografia e della 
punteggiatura. 

3. Riconosce le categorie 
grammaticali e le loro 
modificazioni. 

− Le parti del discorso a. Riconosce le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

b. Utilizza le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla 
organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
 
 4. Riconosce struttura e relazioni 

di significato delle parole 
− Radice e desinenza. 
− I principali meccanismi di 

formazione delle parole. 
 

a. Conosce e applica i 
meccanismi di formazione 
delle parole. 



− Segni e parole 
− Campo semantico 
− Denotazione e connotazione 

a. Distingue il significato dal 
significante. 

b. Riconosce le combinazioni di 
significato. 

c. Riconosce e comprende l’uso 
figurato del linguaggio. 

   

− Sinonimi, omonimi, contrari, 
iperonomi, iponimi. 

− Polisemia. 

a. Riconosce i rapporti di 
significato fra le parole. 

b. Riconosce e utilizza in modo 
appropriato i diversi registri 
linguistici. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE II COMPETENZA 

ABILITA' CONOSCENZE 
OBIETTIVI FORMATIVI 

PERSONALIZZATI 
1. Ascolta in modo attivo e 

partecipe. 
− Strategie di ascolto. 
− Tecniche per prendere appunti  

a. Ascolta in modo attivo per il 
tempo richiesto. 

b. Adotta strategie differenti di 
ascolto relative alle diverse 
tipologie testuali. 

c. Individua le parole chiave e i 
nessi tra le diverse 
informazioni. 

d. Prende appunti. 

2. Comprende il significato 
globale di un testo/messaggio 
orale. 

−  a. Individua l’argomento centrale. 
b. Individua le informazioni 

principali del testo. 
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ASCOLTO L'alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative; 
ha maturato la 
consapevolezza che il 
dialogo ha un grande 
valore civile e lo utilizza 
per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni sui 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 
 
 

3. Coglie dati e informazioni in 
un testo orale. 
(comprensione analitica di un 
testo/messaggio orale) 

− Gli elementi costitutivi di un 
testo (chi, dove, quando, che 
cosa, perché) 

 

a. Coglie le informazioni 
essenziali ed accessorie di un 
testo. 

b. Opera inferenze e coglie le 
informazioni implicite. 

c. Individua la situazione 
comunicativa 

d. Seleziona le informazioni in 
base allo scopo. 



 4. Identifica attraverso l’ascolto 
vari tipi di testo e le loro 
caratteristiche. 

− Le caratteristiche di alcuni tipi 
di testo: narrativo, descrittivo, 
informativo, regolativo 

− Le caratteristiche di alcuni 
generi letterari: diario, lettera, 
autobiografia, racconto 
d’avventura, poesia … 

a. Identifica la tipologia testuale. 
b. Riconosce le caratteristiche dei 

testi in prosa. 
c. Riconosce all’ascolto alcuni 

elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

 

5. Comprende l’intenzione 
comunicativa dell’emittente 

 a. Individua lo scopo del 
messaggio (informare, 
raccontare …) 

b. Anticipa in modo coerente. 
1. Produce testi orali chiari e 

coerenti. 
− Gli elementi di una 

comunicazione funzionale 
(pronuncia, intonazione, tono 
di voce) 

− Strategie di programmazione 
del parlato (scaletta) 

a. Si esprime in modo chiaro e 
lineare. 

b. Utilizza strutture morfologiche 
e sintattiche articolate e 
corrette. 

c. Adegua il linguaggio alla 
situazione comunicativa. 

d. Utilizza, quando richiesto, un 
lessico specifico. 

e. Organizza il discorso in modo 
coerente 

 

 
 
 
 

PARLATO L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
per collaborare con gli 
altri. 
Varia opportunamente i 
registri espressivi in base 
alla situazione e agli 
interlocutori; riconosce e 
usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  

Espone oralmente 
all’insegnate e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti 
specifici. 
 
 
 

2. Produce testi orali pertinenti, 
ordinati e completi 

 a. Risponde con pertinenza alle 
domande. 

b. Produce testi adeguati 
all’argomento proposto. 

c. Racconta (storie, esperienze 
personali) selezionando le 
informazioni in base allo 
scopo. 

d. Organizza le informazioni 
secondo un ordine logico-
cronologico. 

e. Riferisce su un argomento di 
studio in modo efficace. 



   3. Sa sintetizzare testi − Le caratteristiche formali del 
riassunto. 

− I diversi tipi di riassunto 
− Le caratteristiche della 

parafrasi. 

a. Sintetizza in modo chiaro testi 
espositivi e narrativi. 

b. Sintetizza in modo completo 
testi espositivi o narrativi. 

c. Effettua la parafrasi lineare di 
un testo poetico 

1. Legge in modo fluido ed 
espressivo 

− Tecniche di lettura silenziosa 

 

a. Legge in modo corretto (lettura 
tecnica) 

a. Legge in modo espressivo: 
- riproduce le pause e le 

intonazioni segnate sul 
testo dalla interpunzione 

- rispetta il ritmo narrativo 
2. Comprende il significato 

globale di un testo 
− Tecniche di lettura orientativa e 

selettiva. 
− Gli elementi costitutivi di un 

testo. 
− I diversi tipi di testo: 

informativo, narrativo, 
descrittivo, regolativo, poetico. 

a. Riconosce il tipo di testo. 
b. Riconosce l’argomento 

centrale di un testo. 
c. Individua le informazioni 

principali di un testo. 
d. Individua tutte le informazioni, 

essenziali e accessorie 
contenute nel testo. 

LETTURA L’alunno  legge con 
interesse e con piacere 
testi letterari di vario tipo 
e comincia a costruire una 
interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 
Usa manuali delle 
discipline e testi 
divulgativi nelle attività di 
studio, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e 
concetti. 

3. Comprende analiticamente un 
testo 

− Differenza fra informazioni 
esplicite ed implicite. 

− Alcune tecniche narrative: 
fabula, intreccio, tempo della 
narrazione, tipo di descrizione, 
tipo di narratore. 

− Differenza fra fatti e riflessioni. 
− Gli indizi linguistici che 

segnalano il punto di vista 
dell’autore. 

 

a. Distingue le informazioni 
principali dalle informazioni 
secondarie. 

b. Coglie le informazioni 
implicite. 

c. Riconosce lo scopo 
dell’autore. 

d. Individua le tecniche narrative 
utilizzate.  

e. Opera inferenze e formula 
ipotersi sul proseguimento del 
testo. 

f. Individua il punto di vista 
dell’autore. 



  4. Riconosce le caratteristiche 
formali e linguistiche di un 
testo letterario o poetico. 

− Struttura e linguaggio di: diario, 
lettera, autobiografia, racconto 
d’avventura, poesia … 

− Caratteristiche formali  
fondamentali del testo poetico e 
peculiarità del linguaggio 
poetico 

a. Riconosce le caratteristiche di 
diario, lettera, autobiografia, 
racconto d’avventura, poesia  

b. Individua i principali elementi 
metrici di un testo poetico 
(verso, strofa, rima, ritmo…) 

c. Individua alcuni elementi 
retorici del testo poetico 
(parole “poetiche, le più 
semplici figure retoriche). 
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1. Scrive testi pertinenti e 
adeguati alla tipologia 
testuale. 
 

− Caratteristiche linguistiche e 
struttura di alcune tipologie 
testuali: diario, lettera, 
autobiografia, racconto 
d’avventura, testi espositivi 

a. Produce testi pertinenti alla 
traccia proposta. 

b. Produce, secondo i modelli 
appresi: diario, lettera, 
autobiografia, racconto 
d’avventura, testi espositivi. 

c. Produce testi dal contenuto 
significativo. 

1. Scrive in modo chiaro. 
  (Chiarezza espositiva) 

− L’ordine cronologico e le sue 
alterazioni. 

− L’ordine logico-causale. 

a. Espone in modo chiaro e 
ordinato. 

b. Organizza i contenuti curando 
l’articolazione logica e 
temporale delle parti 
(coesione). 

2. Scrive in modo 
corretto. 
(Correttezza 
grammaticale) 

 

− Regole ortografiche e 
morfosintattiche. 

a. Produce testi corretti 
nell’ortografia e nella 
punteggiatura. 

b. Usa strutture morfosintattiche 
corrette. 

SCRITTURA L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative 
sostenendo le proprie idee 
con testi che siano 
rispettosi delle idee degli 
altri. Usa in modo efficace 
la comunicazione scritta 
per collaborare con gli 
altri.  

Scrive correttamente testi 
di vario tipo adeguati a 
situazioni, argomento, 
scopo, destinatario. 

Costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali o informatici. 
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3. Utilizza un lessico 
adeguato. 

− I registri espressivi. 
− Significato delle parole (campi 

semantici, rapporti di 
significato). 

a. Utilizza un lessico appropriato. 
b. Utilizza un lessico vario. 



4. Sa rielaborare i testi − Le caratteristiche formali dei 
diversi tipi di riassunto 
(riassunto, sintesi, sintesi 
brevissima) 

− Le procedure per riassumere 
un testo. 

− Le caratteristiche formali della 
parafrasi. 

− Le procedure per parafrasare 
una poesia. 

a. Sintetizza il contenuto 
referenziale di testi narrativi ed 
espostivi. 

b. Produce sintesi, lineari e non 
linearii, adeguate allo scopo 
finale. 

c. Riscrive testi modificandone 
gli elementi strutturali 
(registro, punto di vista, 
tecnica narrativa) 

d. Effettua la parafrasi lineare di 
un testo poetico. 

  

5. Scrive testi digitali di vario 
genere. 

− Programmi per realizzare 
presentazioni digitali. 

a. Realizza semplici 
presentazioni. 

1. Amplia il proprio patrimonio 
lessicale. 

− Nuovi termini. 
− Nuove accezioni di parole 

note. 

a. Apprende nuove parole. 
b. Utilizza le parole note, anche 

in accezioni diverse. 

2. Comprende parole non note 
utilizzando il contesto, le 
relazioni di significato e i 
meccanismi di formazione 
delle parole. 

− Le relazioni di significato. 
− I meccanismi di formazione 

delle parole 

a. Ricava il significato delle 
parole dal contesto della frase. 

b. Ricostruisce il significato delle 
parole partendo dal termine-
base. 

3. Comprende e usa le parole in 
senso figurato. 

− Le figure retoriche di 
significato 

a. Riconosce il significato 
figurato di termini ed 
espressioni. 

b. Utilizza le parole in senso 
figurato. 

4. Conosce e usa i termini 
specifici di base delle diverse 
discipline 

− I termini specialistici di base 
delle diverse discipline. 

a. Comprende i termini 
specialistici. 

b. Utilizza semplici termini 
specialistici. 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Possiede una padronanza 
della lingua italiana, tale 
da consentirgli di 
comprendere enunciate e 
testi di una certa 
complessità, di esprime le 
proprie idee, di adottare 
un registro linguistico 
appropriato. 
 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base. 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 

5. Utilizza un registro linguistico 
appropriato. 

− I registri linguistici a. Utilizza un lessico adeguato 
agli interlocutori. 

b. Utilizza un lessico adeguato 
alla tipologia testuale. 



1. Conosce gli elementi 
morfologici della frase 

− Tutte le parti del discorso.  a. Riconosce le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

b. Utilizza le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla 
organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
 

2. Conosce la sintassi della frase 
semplice 

− Le relazioni logiche tra le 
parole di una frase 

− Le principali funzioni logiche 
della frase semplice (soggetto, 
predicato, principali 
complementi) 

a. Individua i diversi tipi di frase: 
minima, semplice, complessa. 

b. Individua le principali funzioni 
logiche della frase semplice. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE III COMPETENZA 

ABILITA' CONOSCENZE 
OBIETTIVI FORMATIVI 

PERSONALIZZATI 
1. Ascolta in modo attivo e 

consapevole. 
Adotta opportune strategie di 
attenzione e comprensione, 
secondo la situazione 
comunicativa. 

− Gli elementi predittivi di un 
testo orale (contesto, titolo, 
collocazione). 

− Le espressioni-chiave. 

O
R

A
LI

T
A

’ 

ASCOLTO 
 

L'alunno è capace di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative; 
ha maturato la 
consapevolezza che il 
dialogo ha un grande 
valore civile e lo utilizza 
per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni sui problemi 

2. Coglie dati e informazioni in 
un testo orale. 
 (comprensione analitica di un 
testo/messaggio orale). 

− Informazione, opinione, 
messaggio. 

− Alcune tecniche narrative: 
punto di vista, focalizzazione. 

− Il contesto storico. 

a. Individua il tema centrale e 
le informazioni principali. 

b. Coglie le informazioni 
essenziali ed accessorie di un 
testo. 

c. Opera inferenze e coglie le 
informazioni implicite. 

d. Seleziona le informazioni in 
base allo scopo. 

e. Formula ipotesti e anticipa in 
modo coerente. 



3. Identifica e confronta opinioni 
e punto di vista del mittente. 

− Il punto di vista esplicativo, 
valutativo ed argomentativo, in 
contesti e testi diversi. 

a. Comprende lo scopo della 
comunicazione (informare, 
raccontare, convincere). 

b. Individua l’opinione 
dell’emittente, riconoscendo 
messaggi espliciti. 

c. Individua l’opinione 
dell’emittente, riconoscendo 
messaggi espliciti ed 
impliciti. 

 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 
 
 
 
 

4. Identifica attraverso l’ascolto 
vari tipi di testo e le loro 
caratteristiche. 

− Le caratteristiche di alcuni tipi di 
testo: narrativo, descrittivo, 
informativo, argomentativo 

− Le caratteristiche di alcuni generi 
letterari: testo narrativo letterario 

a. Identifica la tipologia 
testuale. 

b. Riconosce all’ascolto le 
caratteristiche dei testi in 
prosa. 

c. Riconosce all’ascolto gli 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

 

PARLATO L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
per collaborare con gli 
altri. 
Varia opportunamente i 
registri espressivi in base 
alla situazione e agli 
interlocutori; riconosce e 
usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  

1. Produce testi orali chiari e 
coerenti ed articolati. 

− Gli elementi di una 
comunicazione funzionale. 

 

a. Si esprime in modo chiaro, 
coerente e ordinato. 

b. Si esprime in modo chiaro e 
coerente, curando 
l’articolazione logica delle 
parti. 

c. Utilizza strutture 
morfologiche e sintattiche 
articolate e corrette. 

d. Utilizza un lessico e un 
registro linguistico 
appropriati e funzionali  al 
tipo di comunicazione. 



  2. Sa relazionare e partecipare ad 
una discussione. 

− Le principali tecniche e strategie 
per argomentare. 

− Le caratteristiche della relazioni. 
 

a. Produce testi adeguati e 
pertinenti all’argomento 
proposto.  

b. Relaziona in modo ordinato. 
c. Relaziona in modo ordinato 

ed esauriente. 
d. Espone le proprie idee in 

modo lineare. 
e. Espone le proprie idee 

motivandole con adeguate 
argomentazioni. 

f. Sa commentare un testo 
poetico o narrativo. 

  

Espone oralmente 
all’insegnate e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti 
specifici. 
 

3. Rielabora testi: sa ripetere, 
espandere, parafrasare e 
commentare un testo. 

− Come si fa un commento. 
− L’organizzazione della analisi e  

interpretazione del testo. 

a. Riassume un testo, 
selezionando e ordinando le 
informazioni in base allo 
scopo della sintesi. 

b. Sintetizza un testo 
esplicitando punto di vista e 
pensiero dell’autore.  

c. Sa parafrasare un testo 
poetico, esplicitando il 
rapporto con il contesto 
storico e la poetica 
dell’autore. 

d. Sa commentare un testo. 
LETTURA L’alunno  legge con 

interesse e con piacere 
testi letterari di vario tipo 
e comincia a costruire una 
interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti. 

1. Legge in modo efficace. − Strategie di lettura diverse in 
relazione al tipo di testo e allo 
scopo. 

− Tecniche di lettura orientativa e 
selettiva. 

− Strategie di interpretazione del 
testo. 

a. Applica tecniche di supporto 
alla comprensione 
(sottolineature, note, 
appunti) 

b. Mette in atto differenti 
strategie di lettura. 



2. Comprende e interpreta 
(autonomamente o guidato) 
testi di diversa tipologia. 

− Gli elementi caratterizzanti il 
testo letterario narrativo. 

− Alcune tecniche narrative: punto 
di vista e focalizzazione,  

− Elementi caratterizzanti il testo 
argomentativo. 

− Scelte linguistiche e tecniche 
narrative peculiari dei diversi 
autori (poetica). 

− Contesto storico delle opere 
analizzate. 

a. Riconosce il tipo di testo. 
b. Riconosce l’argomento 

centrale e individua le 
informazioni principali di un 
testo. 

c. Individua e distingue tutte le 
informazioni, essenziali e 
accessorie contenute nel 
testo. 

d. Riconosce le tesi esposte e 
l’opinione dell’autore. 

e. Individua le caratteristiche 
formali e linguistiche di un 
testo narrativo o poetico. 

f. Coglie e utilizza le principali 
relazioni tra testo e contesto. 

g. Approfondisce la 
comprensione degli impliciti 
e delle presupposizioni. 

 Usa manuali delle 
discipline e testi 
divulgativi nelle attività di 
studio, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e 
concetti. 

3. Riconosce le caratteristiche 
formali e linguistiche di un 
testo letterario o poetico 

− Struttura e linguaggio 
caratteristici della letteratura 
dell’Otto e Novecento.  

a. Individua gli elementi 
strutturali e il linguaggio dei 
testi letterari e poetici. 

SCRITTURA L’alunno è in grado di 
interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative 
sostenendo le proprie idee 
con testi che siano 
rispettosi delle idee degli 
altri. Usa in modo efficace 
la comunicazione scritta 
per collaborare con gli 
altri.  

Scrive correttamente testi 

C
on

te
nu

to
 d

el
 te

st
o 

1. Sa organizzare i testi 
2. Scrive testi pertinenti e 

adeguati alla tipologia 
testuale. 
 

− Procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo. 

− Caratteristiche linguistiche e 
struttura delle diverse tipologie 
testuali: diario, lettera, 
autobiografia, testo espositivo- 
informativo, relazione, testo 
argomentativo. 

a. Produce testi che rispettano la 
consegna. 

b. Produce, secondo i modelli 
appresi: diario, lettera, 
autobiografia, racconto 
d’avventura, testi espositivi. 

c. Produce testi dal contenuto 
esauriente e ordinato. 

d. Produce testi dal contenuto 
completo, personale  e 
logicamente strutturato. 



3. Scrive in modo chiaro. 
  (Chiarezza espositiva) 
 

− L’ordine cronologico e le sue 
alterazioni. 

− L’ordine logico-causale. 

a. Espone in modo chiaro e 
ordinato. 

b. Organizza i contenuti 
curando l’articolazione 
logica e temporale delle parti 
(coesione). 

3. Scrive in modo corretto. 
(Correttezza 
grammaticale) 

− Regole ortografiche e 
morfosintattiche. 

a. Produce testi corretti 
nell’ortografia e nella 
punteggiatura. 

b. Usa strutture 
morfosintattiche corrette. 

c. Utilizza strutture 
morfosintattiche complesse. 

F
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4. Utilizza un lessico 
adeguato. 

− I registri espressivi. 
− Significato delle parole (campi 

semantici, rapporti di 
significato). 

a. Utilizza un lessico 
appropriato. 

b. Utilizza un lessico vario. 
c. Utilizza un lessico ricco e 

specifico. 
5. Rielabora testi: sa sintetizzare 

e commentare testi. 
 
 

− Le caratteristiche del commento 
scritto. 

 

a. Sintetizza il contenuto di un 
testo e esprime la propria 
opinione. 

b. Scrive il commento di un 
testo (analisi, 
interpretazione, giudizio). 

  

6. Produce testi multimediali, 
anche come supporto 
all’esposizione orale. 

− I programmi per realizzare testi 
multimediali 

a. Realizza presentazioni 
multimediali per illustrare 
argomenti di studio o di 
approfondimento. 

1. Amplia il proprio patrimonio 
lessicale. 

− Nuovi termini. 
− Nuove accezioni di termini noti. 

a. Apprende nuovi termini. 
b. Apprende accezioni nuove 

di termini noti. 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Possiede una padronanza 
della lingua italiana, tale 
da consentirgli di 
comprendere enunciati e 
testi di una certa 
complessità, di esprime le 
proprie idee, di adottare 
un registro linguistico 
appropriato. 
 Comprende e usa in 

2. Comprende il significato di 
parole nuove dal contesto, 
anche in testi di una certe 
complessità. 

− Le relazioni di significato. 
− I meccanismi di formazione 

delle parole. 
− Etimologia delle parole. 

a. Riconosce il significato 
delle parole dal contesto 
della frase. 

b. Riconosce il significato 
delle parole  partendo dal 
termine base e dal suo 
significato. 



3. Comprende e usa parole ed 
espressioni in senso figurato. 

  

4. Amplia la conoscenza del 
lessico specifico delle 
discipline. 

− I termini specialistici di base 
delle diverse discipline. 

a. Comprende i termini 
specialistici. 

b. Utilizza semplici termini 
specialistici. 

 modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base. 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 

5. Realizza scelte lessicali 
adeguate alla situazione 
comunicativa e alla tipologia 
testuale. 

− I registri linguistici a. Utilizza un lessico adeguato 
agli interlocutori. 

b. Utilizza un lessico adeguato 
alla tipologia testuale. 

1. Conosce la struttura della frase 
semplice. 

− Le funzioni logiche della frase 
semplice: i complementi diretti e 
indiretti 

a. Individua le principali 
funzioni logiche della frase 
semplice. 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, alla 
organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
 

2. Conosce la struttura della frase 
complessa. 

− Il periodo semplice, composto e 
complesso. 

− Le proposizioni principali e 
subordinate. 

− I diversi tipi di subordinate. 
− Il discorso diretto e indiretto. 

a. Distingue i diversi tipi di 
frase complessa. 

b. Individua i rapporti di 
coordinazione e 
subordinazione 

c. Riconosce le diverse 
proposizioni. 

d. Sa passare dal discorso 
diretto al discorso indiretto e 
viceversa. 

 
 


