
ITALIANO – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE: lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,  
utilizza gli strumenti della conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità in un’ottica di dialogo e  
rispetto reciproco. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico  

appropriato alle diverse situazioni e di comprendere enunciati e testi di una certa complessità.

CLASSE TERZA
ASCOLTO E PARLATO

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe terza                                       OBIETTIVI                                 CONOSCENZE E CONTENUTI            ABILITA’   

L’alunno comprende mediante 
l’ascolto testi di diverse tipologie, 
cogliendone lo scopo e le 
informazioni essenziali.
Sa prendere appunti durante 
l’ascolto.
Si esprime in diversi contesti in 
modo corretto, comprensibile ed 
articolato, utilizzando un lessico 
ed un registro adeguato.
Interviene nelle conversazioni in 
modo pertinente, argomentando 
in modo efficace.

• Ascoltare testi di vario 
genere individuandone lo 
scopo, l’argomento, le 
informazioni principali.

• Durante l’ascolto utilizzare 
tecniche di supporto come 
appunti e parole-chiave. 

• Intervenire nella 
conversazione in modo 
pertinente e costruttivo.

• Esprimere il proprio 
pensiero o esporre 
esperienze e contenuti  in 
modo corretto, coerente, 
utilizzando registri adeguati 
ai diversi contesti 

• Struttura del testo 
narrativo:autore, narratore, 
punto di vista, fabula e 
intreccio, tipologie di 
sequenze, personaggi, 
ambientazione.

• Struttura del testo 
argomentativo: tesi, 
argomentazione, 
confutazione, uso dei 
connettivi, ecc

• Struttura della relazione di 
studio: informazioni, fatti, 
testimonianze, valutazioni e 
interpretazioni, possibili 
soluzioni.

• Ascolto di testi di vario 
genere e tipologia scelti dal 
docente.

• Ascolto di discorsi e 
conversazioni prodotti  dal 
docente, dai compagni e da 
altri soggetti.

• Narrazione di esperienze, 
eventi, ordinati in modo 
logico, con il lessico 
adeguato alla situazione e 
allo scopo.

• Comunicazione orale di un 
argomento di studio espresso 
in modo chiaro.

• Argomentazione orale di una 



comunicativi.
• Esprimersi con un lessico 

ricco e  appropriato.

• Approfondimento  degli 
elementi fondamentali del 
testo poetico.

• Conoscenza delle principali 
tappe della Storia della 
Letteratura e di brani e opere 
scelte dal Neoclassicismo ai 
contemporanei.

tesi relativa a una tematica 
affrontata in classe

• Descrizione orale di luoghi, 
persone ed eventi.

• Riassunto orale di fatti, 
racconti, esperienze.

• Commento orale di testi in 
poesia e in prosa.

• Commenti di poesie, testi 
espositivi, articoli di 
giornale, immagini, libri.

• Recensioni di film o 
spettacoli teatrali.



ITALIANO – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE: lo studente dimostra di possedere una padronanza della lingua italiana tale  
da consentirgli  di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere per iscritto le proprie idee adottando un registro  

linguistico appropriato alle diverse situazioni e scopi.

CLASSE TERZA
SCRITTURA

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe terza                                       OBIETTIVI                                CONOSCENZE E CONTENUTI            ABILITA’  

L’alunno scrive correttamente 
testi di diverso tipo
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, 
personale) adeguati alla 
situazione, allo scopo, 
all’argomento, al destinatario.
Produce testi multimediali 
utilizzando in modo appropriato il 
linguaggio verbale insieme a 
quello delle immagini e della 
musica.

• Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
stesura e revisione del testo.

• Scrivere testi di diverso tipo 
corretti, coerenti, coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario.

• Utilizzare un lessico 
appropriato, adeguato al 
registro, allo scopo e al 
destinatario.

• Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi.

• Utilizzare la videoscrittura e 
la presentazione digitale, 
anche come supporto 
all’esposizione orale.

• Struttura delle principali 
tipologie testuali affrontate 
nel triennio: testo 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, narrativo,.

• Struttura del testo narrativo 
applicata al genere romanzo: 
narratore, punto di vista, 
fabula e intreccio, tipologie 
di sequenze, personaggi, 
ambientazione.

• Struttura del testo 
argomentativo: tesi, 
argomentazione, 
confutazione, uso dei 
connettivi, ecc

• Struttura della relazione di 

• Produzione di testi di varie 
tipologie, con particolare 
attenzione al tema, al testo 
argomentativo e narrativo.

• Esercitazione nella stesura di 
relazioni su esperienze di 
vario tipo: personali, 
scolastiche, ecc.

• Esercitazioni nella scrittura 
di testi espositivi che si 
riferiscano anche alle 
tematiche trattate in classe e 
alle discipline, con 
particolare attenzione ai 
collegamenti 
interdisciplinari.

• Scrittura di testi poetici o in 



• Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, scrivere o 
inventare testi teatrali.

studio: informazioni, fatti, 
testimonianze, valutazioni e 
interpretazioni, possibili 
soluzioni

• Approfondimento  degli 
elementi fondamentali del 
testo poetico.

prosa con la modalità della 
scrittura a ricalco.

• Stesura di riassunti, 
commenti, testi espositivi, 
assegnati dal docente per 
attività di ricerca personale o 
di gruppo.

• Scrittura di testi di tipo 
personale, anche utilizzando 
la scrittura creativa e diversi 
codici espressivi.

• Scrittura di testi espositivi su 
argomenti di studio affrontati 
in classe.

• Esercitazioni scritte su 
argomenti di studio 
attraverso questionari con 
risposte aperte, anche ampie 
e articolate.

• Rielaborazione di testi da 
esporre oralmente per 
ricerche o presentazioni 
digitali; realizzazione di 
didascalie per immagini 
relative a presentazioni o 
altro. 

• Commenti di poesie, testi 
espositivi, articoli di 
giornale, immagini, libri.

• Recensioni di film o 
spettacoli teatrali.



ITALIANO – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE: lo studente padroneggia le strutture della lingua italiana ed è in grado di  
esprimersi in modo corretto e funzionale a seconda degli scopi, dei contesti e dei destinatari.

CLASSE TERZA
RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe terza                                       OBIETTIVI                                CONOSCENZE E CONTENUTI            ABILITA’  

L’alunno conosce e sa utilizzare le 
strutture fondamentali della 
lingua.
Nella produzione scritta e orale le 
utilizza per esprimersi in modo 
chiaro e corretto.
Nell’affrontare le lingue straniere 
sa effettuare le dovute 
trasformazioni tra la propria 
lingua e una struttura linguistica 
diversa.

• Conoscere le regole 
dell’ortografia e della 
punteggiatura.

• Conoscere i principali 
elementi della fonologia e 
della semantica.

• Riconoscere le parti variabili 
e invariabili del discorso 
(morfologia).

• Riconoscere le strutture della 
frase semplice e del periodo.

• Riconoscere i principali 
connettivi e la loro funzione.

• Conoscere i meccanismi 
della derivazione delle 
parole per arricchire il 
lessico.

• Conoscere gli elementi della 
comunicazione e saperli 

• Principali elementi  di 
morfologia e sintassi.

• Elementi  fondamentali di 
fonologia e ortografia.

• Elementi  di semantica

• Riconoscere le principali 
relazioni tra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione)

• riconoscere l'organizzazione 
del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali

• riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice

• riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa

• riconoscere le parti del 
discorso e la relativa 
categoria grammaticale

• utilizzare in modo adeguato i 
connettivi sintattici e testuali 
e la punteggiatura



spiegare.
• Usare correttamente il 

vocabolario.
• Riconoscere gli usi errati 

della lingua in testi propri e 
altrui.

• Conoscere le principali tappe 
evolutive della lingua 
italiana.

ITALIANO – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE: lo studente dimostra di possedere una padronanza della lingua italiana tale  
da consentirgli  di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere per iscritto le proprie idee adottando un registro  

linguistico appropriato alle diverse situazioni e scopi.

CLASSE TERZA
LESSICO

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe terza                                       OBIETTIVI                                   CONOSCENZE E CONTENUTI            ABILITA’  

L’alunno comprende e utilizza in 
modo appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconosce e 
utilizza termini specifici delle 
diverse discipline.
Adatta opportunamente i registri 
formale e informale alla 

• Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
comprendendo e utilizzando 
in modo completo l’intero 
vocabolario di base.

• Comprendere e usare le 
parole in senso figurato.

• struttura della parola e 
meccanismi di derivazione

• consolidamento in un nucleo 
di vocaboli di base 
(fondamentali e di alto uso) 

• estensione alle parole-chiave 
delle discipline di studio

• Esercizi mirati 
all’acquisizione di nuovi 
vocaboli e al loro corretto 
utilizzo.

• Utilizzo frequente del 
dizionario.

• Esercizi finalizzati alla 



situazione comunicativa, 
all’interlocutore, effettuando 
scelte lessicali adeguate.

• Comprendere e utilizzare il 
lessico specifico delle 
discipline.

• Realizzare scelte lessicali, 
adeguate alla situazione 
comunicativa, 
all’interlocutore e al tipo di 
testo.

• Cogliere le relazioni di 
significato fra le parole per 
comprendere parole non note 
all’interno di un testo.

• Utilizzare dizionari di vario 
tipo  e rintracciare 
all’interno di una voce del 
dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 

• conoscenza delle varietà 
geografiche della lingua

• consapevolezza e uso della 
varietà dei registri linguistici

• conoscenza del lessico 
specifico delle discipline 
affrontate 

comprensione e all’uso dei 
vocaboli in senso figurato, 
soprattutto nel testo poetico.

• Riscrittura di testi passando 
da un registro all’altro.

• Memorizzazione e utilizzo 
dei nuovi vocaboli incontrati 
nei testi letti in classe anche 
con l’uso di cartelloni o 
apposite rubriche.

• Scrittura di testi poetici o in 
prosa con la modalità della 
scrittura a ricalco.

• Stesura di riassunti, 
commenti, testi espositivi, 
assegnati dal docente per 
attività di ricerca personale o 
di gruppo.

• Scrittura di testi di tipo 
personale, anche utilizzando 
la scrittura creativa e diversi 
codici espressivi.

• Scrittura di testi espositivi su 
argomenti di studio affrontati 
in classe.

• Esercitazioni scritte su 
argomenti di studio 
attraverso questionari con 
risposte aperte, anche ampie 
e articolate.

• Rielaborazione di testi da 
esporre oralmente per 
ricerche o presentazioni 



digitali; realizzazione di 
didascalie per immagini 
relative a presentazioni o 
altro. 

• Commenti di poesie, testi 
espositivi, articoli di 
giornale, immagini, libri.

• Recensioni di film o 
spettacoli teatrali.



 

ITALIANO – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE: lo studente dimostra padronanza della lingua italiana tale da leggere, comprendere testi 

ed enunciati di una certa complessità; usa consapevolmente la lettura per cercare informazioni e per arricchire la propria cultura personale. 

 

CLASSE TERZA 

 
LETTURA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle  
competenze al termine della classe terza                       OBIETTIVI                                                 CONOSCENZE                                                ABILITA’ 

 
L’alunno legge in modo 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende testi scritti di 
diverso genere e tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo. 

 Leggere in modalità silenziosa 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione 
(sottolineature, note a margine,  
appunti). 

 Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi di vario 
genere. 

 Conoscere e saper utilizzare le 
varie parti di un manuale di 
studio. 

 Comprendere testi di vario 
genere: descrittivi, narrativi, 
espositivi, argomentativi, ecc. 

 Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma, sapendone 
analizzare le caratteristiche 
principali: tema, personaggi, 

 

 Lettura di testi di vario genere 
dall’antologia. 

 Lettura di brani scelti da alcuni autori 
della Letteratura italiana 
dall’Ottocento ai giorni nostri. 

 Lettura integrale di libri, 
prevalentemente di narrativa, 
proposti dal docente o liberamente 
scelti dalla biblioteca scolastica e 
comunale. 

 Lettura del giornale, sia cartaceo che 
on line, scelti dal docente per 
affrontare o approfondire tematiche 
delle diverse discipline. 

 Conoscenza delle principali tappe 
della Storia della Letteratura e di 
brani e opere scelte dal 
Neoclassicismo ai contemporanei 

 

 Saper comprendere il 
significato di un testo sia nelle 
singole parti sia nel suo 
insieme. 

 Saper interpretare e valutare 
un testo rapportandolo alla 
propria esperienza. 

 Saper leggere ad alta voce 
testi in modo espressivo, 
usando pause e intonazioni 
per aggiungere emozioni alla 
parola scritta. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ambientazione, elementi 
stilistici. 

 Formulare commenti e 
interpretazioni sui testi letti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


