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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
ITALIANO Classe Prima SECONDARIA 1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

Ascolta e si esprime oralmente Comprendere un testo ascoltato 
  
Esprimersi oralmente in modo corretto e chiaro 
  
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo 
  

-Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo 
scritto. 
  
-Registri linguistici del parlato in relazione al contesto 
e al contenuto 
  
-Strategie di memoria e tecniche di supporto al 
discorso orale 
  
-Caratteristiche e contenuti dei testi ascoltati. 

Legge Utilizzare strategie di lettura per scopi diversi 
  
Comprendere e analizzare testi di vario tipo 
  
Acquisire ed espandere il lessico 

-Strategie per migliorare la lettura ad alta voce 
  
-Strategie di lettura silenziosa e tecniche per 
migliorarne l’efficacia (lettura predittiva, selettiva, 
ecc.) 
  
-Elementi caratterizzanti il testo narrativo letterario e 
non (racconto, fiaba, favola, leggenda, mito, ecc). 
  
-Alcuni generi narrativi 
  
-Alcuni elementi di narratologia 
  
-Elementi caratterizzanti il testo poetico (lirica, epica, 
canzone d’autore e non). La versificazione. 
  
-Alcune figure retoriche del significato 
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Scrive 
  

Rispettare le norme ortografiche 
  
Rispettare le convenzioni morfosintattiche 
  
Utilizzare strategie per la coesione testuale 
  
Osservare criteri di pertinenza e congruenza  
  
Utilizzare le informazioni di approfondimento tematico  
  
Utilizzare un lessico non troppo ripetitivo e generico 
  
Rielaborare un testo dato 

-Convenzioni ortografiche e morfosintattiche  
  
-Strategie per favorire la coesione testuale (uso di 
connettivi logici, liste, scalette, mappe) 
  
-Caratteristiche testuali fondamentali dei testi 
espressivi, informativi, espositivi, regolativi, descrittivi. 
  
-Tematiche trattate in classe 
  
-Tecniche di riscrittura e di manipolazione di un testo 
narrativo, descrittivo, regolativo, poetico.  

Riflette sulle strutture morfologiche e 
sull’evoluzione della lingua italiana 
  
  

Comprendere struttura, classificazione ed evoluzione 
delle parole italiane 

-Le categorie morfologiche . 
  
-Classi di parole e loro modificazioni. 
  
-L’origine morfologica e l’evoluzione semantica di 
alcune parole. 
  
-L’uso dei dizionari. 
  
-Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, legami 
semantici tra parole, impieghi figurati, ecc.) 
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ITALIANO Classe Seconda SECONDARIA1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

Ascolta e si esprime oralmente Comprendere un testo ascoltato 
  
Esprimersi oralmente in modo corretto e chiaro 
  
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo 
  

-Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo 
scritto 
-Registri linguistici del parlato in relazione al contesto 
e al contenuto 
-Strategie di memoria e tecniche di supporto al 
discorso orale. 
-Caratteristiche e contenuti dei testi ascoltati. 

Legge Utilizzare strategie di lettura per scopi diversi 
Comprendere e analizzare testi di vario tipo 
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo 

-Elementi caratterizzanti alcuni generi narrativi 
letterari e non, anche in relazione alla forma 
(biografia, autobiografia, diario, romanzo epistolare, 
novella) 
  
-Alcuni elementi di narratologia 
  
-Elementi caratterizzanti il testo poetico lirico 
ed  epico (la versificazione e alcune figure retoriche 
del significato, dell’ordine, del suono) 
  
-Le principali tappe dell’evoluzione storica della lingua 
italiana. 
  
-Caratteristiche, personalità e contenuti più 
significativi di alcuni importanti periodi della storia 
della letteratura italiana. 
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Scrive Rispettare le norme ortografiche 
  
Rispettare le convenzioni morfosintattiche 
  
Utilizzare strategie per la coesione testuale 
  
Osservare criteri di pertinenza e congruenza  
  
Utilizzare un lessico non troppo ripetitivo e generico 
  
Utilizzare le informazioni di approfondimento  
  
Rielaborare un testo dato 

-Convenzioni ortografiche e morfosintattiche  
  
-Strategie per la coesione testuale (uso di connettivi 
logici, liste, scalette, mappe) 
  
-Caratteristiche testuali fondamentali dei testi d’uso, 
diario, lettera, testi espositivi e valutativi. 
  
- Tematiche trattate in classe 
  
-Tecniche di riscrittura e di manipolazione di un testo 
narrativo, valutativo, poetico. 
  

Riflette sulle strutture morfosintattiche e 
sull’evoluzione della lingua italiana 

Comprendere struttura, classificazione ed evoluzione 
delle parole italiane 
  
Individuare i sintagmi all’interno della frase semplice 
  
Comprendere le relazioni tra sintagmi 

-Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, legami 
semantici tra parole, impieghi figurati, ecc.) 
  
-Le categorie morfologiche. 
  
-Classi di parole e loro modificazioni. 
  
-L’origine morfologica e l’evoluzione semantica di 
singole parole. 
  
-La sintassi della frase semplice. 
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ITALIANO Classe Terza SECONDARIA1° 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

Ascolta e si esprime oralmente Comprendere un testo ascoltato 
  
Esprimersi oralmente in modo corretto, chiaro e 
articolato 
  
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo 
  

-Strategie di utilizzo degli elementi predittivi di un 
testo orale  
  
-Elementi che servono ad utilizzare gli appunti anche 
a distanza di tempo 
  
-Esempi di argomentazione come forma di 
ragionamento  
  
-Tecniche e strategie per esporre un argomento di 
studio e per sostenere il proprio punto di vista 
-Caratteristiche e contenuti dei testi ascoltati.  

Legge Utilizzare strategie di lettura per scopi diversi 
  
Comprendere e analizzare testi di vario tipo 
  
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo 
  
  
  
  

Elementi caratterizzanti il testo argomentativo 
  
Caratteristiche di alcuni generi narrativi   
  
Elementi di narratologia 
  
Caratteristiche del testo letterario narrativo (romanzo 
storico e sociale, novella, racconto della memoria, 
ecc) 
  
Il testo poetico: la versificazione e le principali figure 
retoriche del significato, del suono e dell’ordine 
  
Le principali tappe dell’evoluzione storica della lingua 
italiana. 
  
Caratteristiche, personalità e contenuti più significativi 
di alcuni importanti periodi della storia della letteratura 



6 
 

italiana. 
  
Principali caratteristiche testuali di quotidiani, 
periodici, riviste specializzate. 
 
Lo stile e il gergo giornalistico degli articoli di cronaca 
e di commento 
  
Testi presenti su supporti digitali. 
  
Navigazione in una enciclopedia classica e in internet. 

Scrive Rispettare le norme orografiche 
  
Rispettare le convenzioni morfosintattiche 
  
Utilizzare strategie per la coesione testuale 
  
Osservare criteri di pertinenza e congruenza  
  
Utilizzare le informazioni di approfondimento  
  
Utilizzare un lessico non troppo ripetitivo e generico  
  
Rielaborare un testo dato 

Le caratteristiche della lettera aperta 
  
La struttura del testo argomentativo 
  
Gli approfondimenti tematici trattati in classe 
  
Le tipologie di struttura del testo valutativo 
(recensione).  
  
La scrittura imitativa e la manipolazione di testi 
narrativi letterari e non 
  
L’ipertesto.  

Riflette sulle strutture morfosintattiche e 
sull’evoluzione della lingua italiana 

Comprendere struttura, classificazione ed evoluzione 
delle parole italiane 
  
Analizzare sintatticamente la frase semplice 
  
Individuare le proposizioni di un periodo 
  
Individuare la struttura del periodo 
  
Individuare forma e tipologia delle proposizioni di un 
periodo. 

La relazione tra parole italiane e latine. 
  
L’importanza della precisione e della terminologia 
specialistica in relazione all’efficacia comunicativa 
  
La sintassi della frase semplice. 
  
La sintassi della frase complessa (coordinazione e 
subordinazione; tipologie di proposizioni subordinate). 
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