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CURRICOLO DI ITALIANO 

Scuola Secondaria di I° - CLASSE TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

COMPETENZA 1 

 

PADRONEGGIARE GLI 

STRUMENTI ESPRESSIVI  ED 

ARGOMENTATIVI 

INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA 

VERBALE IN VARI CONTESTI 

(abilità di base coinvolte: 

ascoltare, parlare) 

 

 

 

- Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali via via più 

complesse, in contesti formali e 

informali 

 

- Principi di organizzazione del discorso 

narrativo, descrittivo, espositivo,  

argomentativo 

 

Ascoltare: 

▪ Saper ascoltare un testo orale, 

comprendendo lo scopo e il significato 

della comunicazione e individuando le 

relazione logiche del discorso 

 

Parlare: 

▪  Riflettere su quanto ascoltato ed 

intervenire in modo adeguato per 

chiedere chiarimenti / informazioni, 

utilizzando le proprie conoscenze ed 

argomentando il proprio punto di vista 

 

▪ Esprimersi consapevolmente in modo 

diversificato a seconda di contesti 

comunicativi, scopi e destinatari diversi 

e utilizzando consapevolmente le 

fondamentali funzioni della lingua 

 

▪ Rielaborare ed esporre le informazioni 

ricevute ordinandole secondo un criterio 

prestabilito (es: gerarchico) 

 

▪ Operare collegamenti tra le 

informazioni 
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▪ Riferire esperienze personali e 

contenuti disciplinari in modo completo e 

con proprietà di linguaggio 

 

▪ Argomentare il proprio punto di vista in 

relazione alle tematiche affrontate 

 

 

COMPETENZA 2 

 

LEGGERE, COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE TESTI SCRITTI 

DI VARIO TIPO 

(abilità di base coinvolta: leggere) 

 

 

 

- Struttura essenziale del discorso 

narrativo, descrittivo, espositivo, 

argomentativi 

 

- Connettivi 

 

- Tecniche di lettura funzionale, analitica 

e sintetica, in base alla tipologia 

testuale affrontata e allo scopo della 

lettura stessa 

 

- Tecniche di lettura espressiva 

 

- Principali generi letterari, con 

particolare attenzione alla tradizione 

letteraria italiana 

 

- Contesto storico-sociale di riferimento 

di autori e opere 

 

▪ Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo testi di vario genere 

 

▪ Utilizzare modalità e strategie di 

lettura funzionali (lettura analitica, 

esplorativa, selettiva…), appropriate ed 

efficaci per  lo studio delle varie 

discipline 

 

▪ Comprendere diverse tipologie testuali 

(istruzioni, relazioni, descrizioni, testi 

letterari e non), individuandone le 

funzioni, i principali scopi comunicativi e 

operando collegamenti 

 

▪ Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno 

 

▪ Individuare le informazioni esplicite e 

ricavare quelle implicite 
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▪ Ricavare informazioni dai testi, 

confrontarle e riutilizzarle anche nello 

studio di altre discipline 

 

▪ Esprimere valutazioni e riflessioni 

personali in merito ai testi letti 

 

 

COMPETENZA 3 

 

PRODURRE TESTI DI VARIO 

TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

(abilità di base coinvolta: scrivere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Principi di organizzazione del discorso 

narrativo, descrittivo, espositivo, 

argomentativi 

 

- Connettivi logici 

 

- Denotazione e connotazione 

 

- Modalità tecniche delle diverse forme 

di produzione scritta: riassunto, 

lettera, relazione, argomentazione… 

 

- Fasi della produzione scritta: ideazione, 

pianificazione, stesura, revisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Utilizzare la lingua scritta rispettando 

le convenzioni morfosintattiche per 

produrre testi coesi e coerenti, dotati 

di efficacia comunicativa, tenendo 

conto del destinatario, dello scopo e 

dell’argomento 

 

▪ Scrivere per narrare fatti e relazionare 

su eventi o esperienze, per descrivere, 

per esporre impressioni, per esprimere 

stati d’animo, per sostenere le proprie 

idee con argomentazioni valide e 

coerenti 

 

▪ Servirsi della scrittura per compilare 

moduli, schede di registrazione o 

questionari, prendere appunti, fornire 

istruzioni, esporre conoscenze, 

relazionare su argomenti di studio, 

riassumere e schematizzare anche con 

il sussidio delle nuove tecnologie della 

comunicazione; elaborare in modo 

pertinente i contenuti di un testo 
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COMPETENZA 4 

 

CONOSCERE LE STRUTTURE 

DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Principali tipi di proposizione 

(principale, coordinata e subordinata) e 

loro funzione 

 

- Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti/contesti diversi 

 

- Linguaggi settoriali 

 

- Mutamenti della lingua in relazione al 

tempo, allo spazio, al contesto, allo 

scopo… 

 

 

▪ Utilizzare in maniera autonoma le 

diverse fasi del processo di scrittura 

(ideazione, pianificazione, stesura, 

revisione) 

 

▪ Individuare rapporti di 

coordinazione/subordinazione, e le 

funzioni dei diversi tipi di subordinate 

 

▪ Formulare ipotesi sui modi d’uso, parlati 

e scritti, della lingua italiana, degli scopi 

cui si presta, di come sia cambiata nel 

tempo e di come vari anche in relazione 

ai diversi luoghi in cui è parlata 

 

▪ Applicare le regole di funzionamento 

della lingua italiana alle proprie 

produzioni linguistiche orali e scritte, 

per esprimersi correttamente e  per 

arricchire il lessico 

 

▪ Utilizzare con proprietà i linguaggi 

specifici delle diverse discipline 

 

▪ Formulare ipotesi, operare confronti, 

classificazioni, generalizzazioni ed altre 

operazioni logiche sulle parole e sulla 

struttura della lingua, per costruire un 

modello interpretativo del suo 

funzionamento 



5 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

Parlare/ascoltare: 

- Questionari scritti/verifiche orali relativi a testi letti o ascoltati 

- Riassunti orali/scritti 

- Esposizioni orali autonome 

- Rielaborazione di appunti 

Leggere/scrivere: 

- Lettura a voce alta 

- Questionari a risposta aperta e/o chiusa di comprensione e analisi in relazione a testi letti 

- Completamento di schede, griglie, tabelle 

- Produzione di testi di vario genere, in relazione alle tipologie affrontate, con  attenzione alle diverse 

fasi del processo di scrittura 

- Riscritture, riassunti, parafrasi 

- Commenti a testi in prosa e poetici 

Competenze grammaticali: 

- Esercizi di analisi del periodo 

- Esercizi di completamento/questionari/interrogazioni orali 

- Esercizi di arricchimento lessicale (sinonimi, contrari, iponimi, iperonimi, termini polisemici…) 

- Esercizi di classificazione 

 

 

CONTENUTI 

Classe terza 

Antologia/letteratura: 

- Contenuti relativi alla realtà quotidiana, individuale e collettiva 

- Testi narrativi 

- Fantascienza 

-  Novelle 

- Romanzi 

- Cronaca e articolo di giornale 

- Testi espositivi 

- Testi argomentativi 
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- Testi poetici 

- Relazioni 

- Cenni alla storia della letteratura italiana 

Grammatica/lessico: 

- Sintassi del periodo 

- Sinonimi, contrari, iponimi, iperonimi, termini polisemici… 

- Registri linguistici 

- Gradazioni di significato delle  parole e varietà della lingua 

- I linguaggi settoriali 

 

 

 
 
 


