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PREMESSA E FINALITÀ EDUCATIVE 
 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 
crescita della persona e per il pieno esercizio della cittadinanza, per l'accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 
Nel nostro paese l'apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antropologico 
caratterizzato da una varietà di elementi: la persistenza della dialettofonia; la ricchezza e la varietà 
delle lingue minoritarie; la compresenza di più lingue di tutto il mondo; la presenza infine 
dell'italiano parlato e scritto con diversi livelli di padronanza e con marcate varianti regionali. Tutto 
questo comporta che nell'esperienza di molti bambini e ragazzi l'italiano rappresenti una seconda 
lingua. 
 
La comunicazione dell'orale nella forma dell'ascolto e del parlato viene sviluppata a scuola, dove si 
promuove la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi diversi e man 
mano più articolati e meglio pianificati. 
 
La pratica della lettura è proposta come momento di socializzazione e di discussione 
dell'apprendimento di contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in 
grado di sviluppare le capacità di concentrazione e di riflessione critica. Saper leggere è 
essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie conoscenze, per ottenere 
risposte significative. 
Lo sviluppo della competenza della lettura riguarda tutte le discipline. 
 
L'acquisizione della competenza strumentale della scrittura comporta una costante attenzione      
alle abilità grafico-manuali e alla correttezza ortografica. 
La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi 
specifiche, dall'ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all'autocorrezione, 
su ognuna delle quali l'insegnante deve fare lavorare gli allievi con progressione graduale e 
assicurando ogni volta la stabilizzazione e il consolidamento di quanto ciascun alunno ha 
acquisito. 
In particolare l'insegnante di italiano fornisce le indicazioni essenziali per la produzione di testi per 
lo studio (ad esempio schema, riassunto, esposizione di argomenti, relazione di attività e progetti 
svolti nelle varie discipline), funzionali, narrativi, espositivi e argomentativi. Al termine della scuola 
secondaria di primo grado l'allievo dovrebbe essere in grado di produrre testi diversi per tipologia e 
forma, adeguati all'intenzione comunicativa e al destinatario, curati anche negli aspetti formali. 
 
L'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline deve essere responsabilità comune di tutti i 
docenti, pertanto il patrimonio iniziale dovrà essere consolidato in un nucleo di vocaboli di base a 
partire dal quale si opererà man mano un'estensione alle parole chiave delle discipline di studio. 
I docenti dovranno promuovere la competenza lessicale relativamente sia all'ampiezza del lessico 
compreso e usato sia alla padronanza nell'uso sia alla sua crescente specificità.  
 
Ogni persona fin dall'infanzia possiede una grammatica implicita, che le permette di formulare  
frasi ben formate pur senza conoscere concetti quali quelli di verbo, soggetto... 
Questa “grammatica implicita” si amplia e si rafforza negli anni attraverso  l'uso della lingua, che 
permette di giungere a forme “corrette” (in italiano standard) e di realizzare enunciati in diverse 
varietà linguistiche e in diverse lingue. 
La riflessione sulla lingua contribuisce a una maggiore duttilità nel capire i testi e riflettere e 
discutere sulle proprie produzioni 
 
 
 
 



NUCLEI FONDANTI E COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ITALIANO 
 
ascolto e parlato 
 
- sa interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri 
- 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 argomenti di studio e di ricerca ed esprime la sua opinione 
 
lettura 
 

 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 

 legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborazione con compagni e insegnanti 

 
scrittura 
 

 costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l'utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici 

 produce testi multimediali accostando efficacemente linguaggi verbali, iconici e sonori 
 
acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

 comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

 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 adeguatezza 

 
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 

 usa consapevolmente strumenti di consultazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEI TRIENNIO 
 
LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO 
 

 legge ad alta voce o in silenzio testi noti e non e ne comprende il significato e lo scopo 

 ricava informazioni esplicite o implicite 

 confronta e riformula le informazioni lette in modo personale 

 comprende testi descrittivi, argomentativi e letterari di vario genere (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie, biografie, autobiografie... 

 conosce le principali figure retoriche e stilistiche nei brani letti e sa effettuare la parafrasi 
 
 
ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE   
 

 ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell'emittente. 

 narra esperienze, eventi trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, usando un registro adeguato 

 descrive ed espone selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando 
un lessico adeguato all'argomento e alla situazione 

 riferisce su un argomento di studio, esponendo con ordine e coerenza, usando un registro 
adeguato alla situazione, controllando il lessico specifico e precisando le fonti 

 argomenta la propria tesi su un tema affrontato, motivandolo con opinioni valide 
 
PRODURRE ED ELABORARE TESTI SCRITTI 
 

 conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

 scrive testi di diverso tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo e argomentativo) 

 scrive testi di forma diversa (lettere, diari, recensioni, commenti...) 

 scrive sintesi anche sotto forma di schemi 
 
 
 
RICONOSCERE  LE STRUTTURE DELLA LINGUA ITALIANA 
 

 riconosce la caratteristiche e le strutture dei principali tipi di testo (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi) 

 applica le regole ortografiche e riflette sugli errori commessi 

 riconosce ed utilizza tutte le parti del discorso 

 conosce le principali convenzioni ortografiche 

 individua le relazioni all'interno della frase 

 riconosce ed analizza le funzioni logiche della frase semplice e complessa e dei periodi 

 individua e utilizza connettivi testuali 

 riconosce ed analizza la struttura logica ed argomentativa di brevi segmenti testuali 

 usa consapevolmente strumenti di consultazione 

 applica modalità di coesione e coerenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE PRIME 
 
ANTOLOGIA 

 Lettura, commento e rielaborazione di brani relativi a diversi generi letterari ed argomenti: 
o in famiglia a scuola con gli amici 
o sulle ali della fantasia 
o la magia delle fiabe 
o storie di animali 
o autobiografie 
o viaggio nel tempo 
o le poesie 
o giovani filosofi 
o cinema e fumetto, 
o i miti e le favole classiche, 
o l’epica classica e medioevale. 

 

 Lettura e commento di alcuni libri per ragazzi. 
 Esercitazioni relative all’acquisizione di competenze nella lettura, nell’ascolto attivo e 

consapevole e nel metodo di studio. 

 Esercitazioni relative al riconoscimento e produzione di testi di diverse tipologie ( fiaba, favola, 
mito, racconto, riassunto, testo descrittivo, testo informativo-espositivo, filastrocche e poesie) . 

GRAMMATICA 
Studio ed esercitazioni sui seguenti contenuti: 

 FONOLOGIA: suoni e segni, ortografia; 

 MORFOLOGIA: il nome, l’articolo, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la proposizione, 
la congiunzione, l’interiezione o esclamazione. 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE SECONDA 

ANTOLOGIA 

 Lettura, commento e rielaborazione di brani relativi a diversi generi letterari ed argomenti: 
o sentimenti ed emozioni 
o lettere e diari 
o il profumo dell’avventura 
o storie di vita vissuta 
o percorsi di paura 
o dialoghi e monologhi 
o la poesia 
o giovani filosofi 
o la pubblicità e il cineforum 
o la letteratura italiana dall’origine fino al Settecento 

 

 Lettura e commento di alcuni libri per ragazzi. 

 Esercitazioni relative all’acquisizione di competenze nel saper comunicare, nel metodo di 
studio, nell’orientamento e conoscenza di sé 

 Esercitazioni relative al riconoscimento e produzione di testi di diverse tipologie (diario, lettera, 
racconto , giallo, testo informativo-espositivo, poesie) . 

GRAMMATICA 
Per quanto riguarda la grammatica, si farà un ripasso degli elementi fondamentali della sintassi 
(studiati nel corso del primo anno) e si procederà poi con lo studio della frase semplice (soggetto e 
predicato), dell’attributo, dell’apposizione e dei complementi diretti ed indiretti. 



 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE TERZA 
 
ANTOLOGIA 

 Lettura, commento e rielaborazione di brani relativi a diversi generi letterari ed argomenti: 
o il racconto realistico 
o il racconto fantastico e fantahorror 
o il teatro 
o la poesia 
o il mondo degli adolescenti 
o paesi lontani Culture diverse 
o libri di formazione 
o racconti storici 

 

 Lettura e commento di alcuni libri per ragazzi. 
 Esercitazioni relative all’acquisizione di competenze nel saper comunicare usando stili diversi, 

nell’orientamento e conoscenza di sé 

 Esercitazioni relative al riconoscimento e produzione di testi di diverse tipologie ( narrativo, 
espositivo e argomentativo, poesie) . 

GRAMMATICA 
 

 Ripasso della morfologia e della sintassi della frase semplice. 

 La sintassi del periodo: 
o la struttura del periodo 
o le proposizioni coordinate 
o le proposizioni subordinate 

METODOLOGIA – VERIFICHE 
 
Il lavoro didattico dovrà prevedere una pluralità di interventi e attività così da fornire molteplici 
occasioni di apprendimento e di socializzazione: 

 conoscere la situazione di partenza di ogni alunno per constatare il livello culturale 
raggiunto 

 favorire un approccio positivo e gratificante 

 presentare il contenuto e gli obiettivi di ogni argomento con una lezione frontale 

 graduare i contenuti dal semplice al complesso 

 individuare i punti chiave di un brano con relativa analisi 

 predisporre esercitazioni di lettura silenziosa e ad alta voce guidate dall’insegnante 

 organizzare le attività con esercitazioni sia collettive che individuali di comprensione, analisi 
e roduzione con ricerche e discussioni guidate 

 verificare le abilità conseguite in itinere 

 recuperare le abilità e gli obiettivi non raggiunti 

 proporre verifiche finali e complessive 

 rispettare, dove è possibile, la sincronia dei contenuti in modo da favorire una visione 
interdisciplinare degli argomenti per evitare una settorialità del sapere sollecitare l’iniziativa 
degli alunni per potenziarne le capacità espressivo- creative e critiche. 

 

 



STRUMENTI 
 
Si farà uso di tutti gli strumenti e gli accorgimenti didattici che potranno consentire lo sviluppo e 
l’approfondimento degli argomenti: libri di testo, vocabolario, discussioni e conversazioni, libri di 
narrativa, questionari, audiovisivi e strumenti multimediali, quotidiani e periodici, visite guidate e 
interventi di esperti. 

VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si terrà conto degli obiettivi raggiunti in base all’attenzione, alla partecipazione, 
ai livelli di partenza, all’interesse, all’impegno, alle difficoltà di ogni singolo alunno, alle capacità 
individuali, ai progressi e all’avvicinamento all’obiettivo. 
Per la valutazione delle prove saranno utilizzati i voti da 3 a 10 come stabilito in Collegio Docenti 
La valutazione della produzione scritta sarà rilevata secondo: 
 
1.RISPETTO DELLE REGOLE GRAMMATICALI ortografia, sintassi, punteggiatura e lessico 
 
2.CONTENUTO pertinente organico esauriente 
 
saranno inoltre evidenziate le caratteristiche del testo per personalizzare la valutazione. 
 
 


