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CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE III 
COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento tengono conto della verticalità del curricolo e rispettano le “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola secondaria di primo grado” (d.m. 254 del 16/11/2012) 

NUCLEI TEMATICI 

Interagire negli 
scambi 
comunicativi 
utilizzando 
adeguatamente 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi   

Ascolto e parlato: 
 Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista. 
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di 

parola. 
 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le 
fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 

NUCLEO 1: ASCOLTO E 
PARLATO 
 Tecniche di scrittura relative 

all’ascolto: durante l’ascolto (presa 
di appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e 
dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.). 

 Il parlato nelle situazioni 
programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione, 
l’esposizione orale attraverso 
supporti digitali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, individuando le informazioni fondamentali del messaggio e chiedendo 

delucidazioni se non è stato compreso. 
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, rispettando tempi e turni di parola. 
 Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
 Argomentare in modo semplice la propria tesi su un tema affrontato. 

Leggere e 
comprendere 
testi di vario 
genere 

Lettura: 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 

lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note 

a margine, appunti)  
 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
 Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 

didascalie, apparati grafici. 
 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.  
 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 
 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. 
 Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

NUCLEO 2: LETTURA 
 Caratteristiche, struttura e finalità 

delle seguenti tipologie testuali: 
Testo narrativo (romanzo di 
formazione, narrativa fantastica e 
allegorica, romanzo giallo, racconto 
fantascientifico, romanzo storico), 
testo argomentativo, testo poetico, 
testo regolativo, testo espositivo, 
testo teatrale 

 Storia della letteratura italiana 
(dalla fine del 700’ al 900’) con una 
selezione di brani dei principali 
autori. 

 Contesto storico di riferimento di 
autori ed opere studiate 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, con dizione sufficientemente chiara e riuscendo a capire il messaggio. 
 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note 

a margine, appunti). 
 Leggere un manuale di studio, riuscendo ad orientarsi al suo interno. 
 Comprendere in modo sufficientemente approfondito testi descrittivi e argomentativi. 
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Produrre e 
rielaborare testi 
di vario tipo, in 
relazione a scopi 
diversi 

Scrittura: 
 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 (ad es. mappe, scalette). 
 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 
 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), 

anche come supporto all’esposizione orale. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento 

del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

NUCLEO 3: SCRITTURA 
 Le strutture grammaticali della 

lingua italiana (ortografia, 
punteggiatura, connettivi logici ecc.). 

 Tecniche per elaborare testi chiari e 
coerenti (scaletta, controllo e 
rilettura). 

 Prendere appunti in modo efficace 
 Produzione creativa delle varie 

tipologie testuali (racconto 
autobiografico, fantastico, allegorico, 
testo poetico, testo argomentativo 
ecc.) 

 Impostare una recensione sui 
principali argomenti di studio.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Ideare, pianificare, stendere e revisionare testi in modo sufficientemente chiaro, a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
 Utilizzare, in modo basilare, citazioni o parafrasi di testi scritti da altri. 
 Scrivere semplici sintesi e schemi. 
 Usare la videoscrittura anche come aiuto alla propria esposizione orale. 
 Realizzare semplici forme di scrittura creativa, in prosa e in versi. 

Realizzare scelte 
lessicali 
adeguate, in 
base alla 
situazione 
comunicativa e 
agli 
interlocutori   

Lessico:  
 Comprendere e usare parole in senso figurato. 
 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere 

parole non note all’interno di un testo. 
 Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici 

NUCLEO 4: LESSICO 
 Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 

 Narrare esperienze, eventi, trame 
usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 
 Ampliare quanto possibile, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale. 
 Comprendere parole in senso figurato e termini specialistici di base, anche con l’aiuto dell’insegnante. 
 Consultare manuali di studio e dizionari, riuscendo a orientarsi e a risolvere semplici dubbi linguistici. 

Riflettere sul 
funzionamento 
della lingua 
italiana, 
utilizzando le 
conoscenze 
metalinguistiche 
acquisite  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 
 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

NUCLEO 5: ANALISI DEL 
PERIODO 
 La struttura del periodo. 
 La coordinazione (tipi di 

coordinate). 
 La subordinazione (tipi di 

subordinate e gradi di 
subordinazione). 

 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO MINIMO 

 Riconoscere in un testo le principali parti del discorso ei segni interpuntivi. 
 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti verranno attuate le seguenti strategie d’intervento: 

- Informare l’alunno su tempi, modi e contenuti del lavoro scolastico, per stimolare l’autonomia nello 
studio. 

- Favorire la discussione di tutti i problemi che possono presentarsi, sviluppando il dialogo e il 
confronto con i ragazzi. 

- Stimolare la socialità, la generosità e la collaborazione mediante l’esempio e l’approvazione. 
- Incoraggiare gli alunni, sviluppando un atteggiamento positivo nei confronti delle difficoltà da 

superare. 
- Informare sistematicamente la famiglia su eventuali problematiche o progressi. 
- Programmare interventi di recupero e\o potenziamento, secondo le esigenze. 

Nell’ambito dell’attività didattica, si prevede un costante confronto con i colleghi del Collegio docenti, per 
avere una visione unitaria dei percorsi di apprendimento e per garantire un’azione educativa efficace. 

Inoltre, per il perseguimento di suddetti obiettivi, saranno adottate le seguenti metodologie didattiche: 

- Metodo induttivo (ricerca guidata dalle esperienze ai principi) e/o deduttivo (dai principi alle 
esperienze), a seconda delle circostanze. 

- Lezione frontale (con brain storming introduttivo) o dialogata e partecipata, a seconda delle 
circostanze. 

- Lezione interattiva “multimediale” e/o proiezione di materiale audiovisivo. 
- Attività di apprendimento cooperativo, peer education, flippedclassroom… 
- Attività laboratoriali. 
- Visite culturali, spettacoli teatrali… 

Infine, saranno utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

- Libri di testo (sulla base di una selezione funzionale e rispettosa del programma da svolgere). 
- Dizionari e testi di consultazione. 
- Testi di narrativa (fruibili, ad esempio, nella biblioteca dell’Istituto). 
- Fotocopie di testi didattici di supporto. 
- Materiale visivo e audiovisivo (slides, film, documentari, …). 
- Grafici, cartelloni, schemi esemplificativi (costruiti e proiettati anche attraverso l’uso della LIM). 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione rispetta i canoni stabiliti dal Collegio docenti, sulla base di criteri comuni, univoci e il più 
possibile oggettivi. La rilevazione dei processi di apprendimento avverrà tramite:  

- Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
- Produzione di testi di vario tipo. 
- Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva\argomentativa degli allievi). 
- Attività di autocorrezione o correzione collettiva. 
- Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
- Lavori di gruppo. 
- Conversazioni\dibattiti. 
- Osservazione sistematica di quanto prodotto dagli allievi durante le attività didattiche. 

Nella valutazione, oltre ai risultati delle verifiche degli apprendimenti, si terrà conto di: 

- Livello di partenza di ogni allievo. 
- Condizioni socio-ambientali. 
- Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
- Raggiungimento delle competenze. 
- Raggiungimento degli obiettivi dei progetti specifici. 
- Livelli di partecipazione e impegno. 
- Capacità di documentarsi, orientarsi, organizzarsi, scegliere le dovute strategie. 
- Capacità di memorizzare, utilizzare e rielaborare gli apprendimenti. 
- Capacità di auto-valutarsi. 
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- Capacità di apportare contributi al gruppo. 

Quanto alle griglie di valutazione, si rimanda alle tabelle contenute nel PTOF della scuola o deliberate dal 
Collegio docenti. 

- Griglia per la valutazione delle interrogazioni orali. 
- Griglia per la valutazione della prova scritta. 
- Tabella di valutazione dei lavori di gruppo. 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE DESCRITTORE 

Ottimo (9-10) L’allievo padroneggia strumenti espressivi ed argomentativi; impiega assai 
efficacemente tecniche di lettura; produce testi ampi e ben articolati,curati sotto il 
profilo sintattico,lessicale e stilistico 

Distinto (8) L’allievo utilizza con efficacia strumenti espressivi ed argomentativi; impiega con 
scorrevolezza tecniche di lettura; produce testi articolati,curati sotto il profilo 
sintattico e lessicale. 

Buono (7) L’allievo utilizza correttamente strumenti espressivi ed argomentativi; impiega 
adeguatamente tecniche di lettura; produce testi organici,complessivamente corretti 
e scorrevoli. 

Sufficiente (6) L’allievo utilizza in misura sufficiente strumenti espressivi ed argomentativi; 
legge in modo 
Sostanzialmente chiaro; produce testi lineari e sintetici nel contenuto, nell’insieme 
corretti sul piano formale 

Insufficiente (5) L’allievo utilizza in modo approssimativo strumenti espressivi ed argomentativi; 
legge in modo incerto; produce testi poco coesi e coerenti, superficiali nel 
contenuto, con diffuse incertezze di ordine morfologico, sintattico e lessicale. 

Gravemente insufficiente (4) L’allievo utilizza in modo carente strumenti espressivi ed argomentativi; legge con 
marcate esitazioni; produce testi disorganici, semplicistici elementari a livello di 
contenuti, marcatamente scorretti nella forma grammaticale. 

LIBRI DI TESTO 

GRAMMATICA: G. Balestra, G. Borghesio, L. Menzio, T. Tiziano, Grammalibro, Milano, Petrini, 2016. 

ANTOLOGIA: M. Franzini, R. Montano, A. Rossato, S. Trulli, P. Zaffaroni, Per filo e per segno 3. 
Percorsi ed esperienze nel mondo delle parole, Milano, De Agostini, 2014. 

LETTERATURA: M. Franzini, R. Montano, A. Rossato, S. Trulli, P. Zaffaroni, Per filo e per segno 3. 
Letteratura, Milano, De Agostini, 2014 

LATINO: S. Nicola, F. Nicco, Latinamente. Elementi di lingua latina con ripasso della sintassi italiana, 
Milano, Petrini, 2010. 

Le lezioni di Latino avranno luogo a partire dal mese di novembre, ogni due settimane (o secondo le 
esigenze della classe).  

NARRATIVA:gli studenti leggeranno, in classe e durante le vacanze natalizie e pasquali: L’amico ritrovato 
(Fred Uhlman), L’isola di Arturo (Elsa Morante), e/o altri testi selezionati dall’insegnante in funzione del 
programma di Antologia (testo narrativo) e Letteratura italiana, o secondo le esigenze e i gusti degli allievi. 
Seguiranno attività di riflessione individuale, discussione collettiva, compilazione di griglie di analisi 
testuale, recensioni … 

 

 

Roma, 31 ottobre 2018                                                                                                   Prof.ssa Martina Berini 


