
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  classe terza 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

ascolto e parlato 

Elementi della 
comunicazione 

Individua le informazioni principali in base 
allo scopo della comunicazione 

Riconosce il punto di vista del parlante 
 
Ricava dalla comunicazione ricevuta 
anche informazioni implicite 

Seleziona informazioni, 
conoscenze, opinioni in base allo 
scopo 

Conversazione 
Discussione 

Interviene in una conversazione e/o in 
una discussione, rispettando tempi e turni 
di parola, tenendo conto del destinatario 

In una discussione riformula il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui 
 
Riformula le informazioni esplicite e 
implicite anche servendosi di appunti 

Prende appunti e li riutilizza 

Esposizione Espone la trama di un racconto, di un 
testo, di un film, di uno spettacolo 
 
Espone in modo sufficientemente chiaro 
un argomento di studio 
 
Espone gli argomenti secondo una mappa 
interdisciplinare 

Individua i nuclei concettuali 
interdisciplinari all’interno di un testo 

Rielabora le informazioni 
fondamentali di una relazione, 
conferenza. 

COMPETENZE FINALI 
 
Interpreta ed esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale, interagendo adeguatamente sul piano linguistico. 

lettura 

Testi in prosa di vario 
genere: 
racconto 
romanzo 

Ricava informazioni da un testo letto 
 
Deduce informazioni implicite da un 
testo letto 
 
Riconosce il valore dei nessi logici 
 
Ricava il significato delle parole che 
non conosce dal contesto 
 
Comprende il senso globale del testo 
letto 

Confronta, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando solo quelle più 
significative 
 
Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un testo e 
le riorganizza in modo personale 
 
Individua in testi letterari di vario tipo 
e forma il tema principale e i temi di 
sfondo, il genere di appartenenza e le 
tecniche narrative usate dall’autore 

Conosce a grandi line la 
storia della letteratura 
dell’Ottocento e del 
Novecento 
 
 Ricava da un testo narrativo 
una sceneggiatura 
 
 Interpreta un testo teatrale 



Testo argomentativo Comprende tesi centrale, argomenti a 
sostegno e intenzione comunicativa di 
semplici testi argomentativi su temi 
affrontati in classe 

  

Testo poetico Riconosce nel testo poetico i principali 
legami fonici e alcune figure retoriche, 
i temi e i messaggi 

Riconosce e spiega il significato di 
strutture ritmiche e di figure retoriche 
tipiche della poesia lirica 

Individua e confronta le 
funzioni attribuite alla poesia 
da poeti diversi 

Articoli tratti da 
quotidiani o riviste 

Ricava informazioni e previsioni da 
titoli, occhielli, sommari di articoli di 
giornale 
 
 Riconosce l’argomento di un articolo 
giornalistico 
 
 Distingue le informazioni dalle opinioni 
dell’autore 
 Raccoglie in sintesi le informazioni 
lette 

Confronta criticamente prime pagine 
di giornali 
 
 Individua il punto di vista 
dell’autore/trice di un articolo 
giornalistico 

 

COMPETENZE FINALI  
Comprende e utilizza testi scritti, riflette sui loro contenuti per sviluppare le proprie conoscenze. 

scrittura 

Aspetto formale del 
testo 

Utilizza criteri e strumenti per la 
revisione del testo in vista della 
stesura definitiva. 
 
Rispetta le convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, rispetto dei 
margini, titolazione, impaginazione 
 
Scrive testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale. 
 
Scrive testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate fra loro. 

  

- Testo di esperienza 
 Personale 
- Testo espositivo 
- Testo argomentativo 
- Testo narrativo 
- Testo poetico 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, argomentativo) 
adeguati a: situazione, argomento, 
scopo, destinatario, registro. 
 
 Scrive testi di forma diversa 
(lettere, diari, schede informative, 
relazioni su argomenti di studio, 
articoli di cronaca, recensioni, 
commenti) sulla base di modelli 

 Racconta esperienze personali 
mettendole in relazione con i testi letti 
 
Esprime giudizi su problemi emersi dai 
testi letti 
 
Relaziona su un libro di narrativa 
corredando il suo testo di motivati giudizi 
personali 

Compone testi poetici 
utilizzando i modelli studiati 



sperimentati. 
 
Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa o in versi. 
 
Scrive sintesi di testi letti . 
 
 Espone le proprie opinioni e le sa 
sostenere con argomenti adeguati 

 
Sostiene il proprio punto di vista 
apportando una documentazione 
adeguata 

COMPETENZE FINALI 
 
Esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta; interagisce adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in diverse 
situazioni comunicative. 

riflessione sulla lingua 

Struttura sintattica del 
periodo 
 
Proposizione principale 
 
Proposizione subordinata 
 
Coordina 
principali tipi di 
subordinate 

Riconosce la struttura sintattica del 
periodo ( principale, subordinate). 
 
Riconosce i principali tipi di proposizioni 
subordinate. 
 
Analizza il periodo e visualizza i 
rapporti fra le singole proposizioni 
rappresentandoli anche graficamente. 
 
Riconosce in un testo i principali 
connettivi e la loro funzione. 
 
Conosce le principali relazioni fra 
significati ( sinonimia, contrarietà, 
polisemia). 

Conosce i principali meccanismi di 
derivazione per arricchire il lessico. 
 
Riconosce e capisce il tipo di 
informazioni fornite dal dizionario per 
ogni voce. 

 Legge e traduce semplici testi 
in lingua latina 

COMPETENZE FINALI 
Comprende e utilizza testi scritti, riflette sui loro contenuti per sviluppare le proprie conoscenze. 

 


