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CLASSE 3 SECONDARIA 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 
l’esercizio pieno della cittadinanza. 
Lo studio della lingua italiana ha la finalità di conseguire un adeguato possesso dell’espressione linguistica, orale e scritta, nella 
varietà delle forme e funzioni, coerente e corretta nell’ortografia, nella morfosintassi e nel lessico, creativa nell’elaborazione 
di contenuti e di acquisire una competenza testuale e letteraria basata sulla lettura e l’interpretazione di testi scritti di vario 
tipo, sulla capacità di comprendere e produrre testi, sia orali che scritti, di varia natura, in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

▪ Interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 
degli altri. Maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Esporre oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici. Usare manuali delle 
discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, per raccogliere, 
per rielaborare dati, informazioni e concetti. Costruire, sulla base di quanto letto, testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Leggere testi letterari di vario tipo e cominciare a costruire 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrivere correttamente testi di tipo diverso, 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produrre testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprendere ed usa in modo 
adeguato le parole del vocabolario di base. Riconoscere ed usare termini specialistici in base al campo di 
discorso. Adattare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconoscere il rapporto tra varietà 



linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale, comunicativo. 
Padroneggiare ed applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO E PARLATO Prendere appunti Esprime opinioni, Esprime opinioni, Ascolta con  Si esprime in forma 



costruendo un codice 
personale. 

 
Rielaborare un testo 

orale. 
 

pensieri e contenuti 
supportato anche da 

materiali strutturati e/o 
da lui elaborati in varie 
forme (tabelle, sintesi, 

appunti, mappe...). 
Espone oralmente 

argomenti di studio e di 
ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 
e utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

pensieri e contenuti 
supportato anche da 

materiali strutturati e/o 
da lui elaborati in varie 
forme (tabelle, sintesi, 

appunti, mappe...). 
Espone oralmente 
all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di 
supporti specifici e 

utilizzando un 
linguaggio adeguato. 

un'attenzione 
continuativa sapendo 

ricavare le informazioni 
essenziali da testi di 

diverso tipo, 
collegandole in modo 
logico e riconoscendo 

scopo e fonte. 
Espone le proprie 

ragioni e spesso le sa 
motivare. 

molto incerta  e fatica 
ad intervenire. 

Espone le proprie 
ragioni e guidato ne 
cerca le motivazioni. 

LETTURA Comprendere tutti gli 
elementi di un testo 

(verbali e non). 

Comprende testi di 
diverso tipo, ne sa 

individuare 
caratteristiche e 

tipologie, formula 
ipotesi interpretative e 

elabora un giudizio 
personale. 

 

Comprende le 
informazioni di testi di 

diverse tipologie; riesce 
a cogliere le principali 
informazioni implicite. 

   

 Legge testi di vario 
genere e ne comprende 

il senso globale e 
qualche informazione 

implicita. 

  
 Guidato comprende le 
informazioni di testi di 

vario genere. 

SCRITTURA Produrre e revisionare 
testi.   

Scrive testi di vario 
genere e tipo in modo 

coeso, coerente e 
originale, utilizzando in 

modo autonomo le 
strutture 

morfosintattiche della 
frase semplice e 

complessa.  

 Produce testi di vario 
genere in modo 

corretto e coeso.  

Produce testi di vario 
genere in modo 

abbastanza corretto 
sintatticamente e 
ortograficamente.  

 Produce con 
autonomia semplici e 

brevi testi, rispettando 
le principali regole 

ortografiche. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 

Comprendere e usare  
termini specialistici 
afferenti alle varie 

 Comprende ed utilizza 
in modo appropriato 

parole in senso figurato 

Consulta in modo 
spontaneo testi 

scolastici e non per 

Usa strumenti di 
consultazione relativi al 

lessico (significati, 

Guidato, comprende 
l’importanza dell’uso 
dei termini specifici 



PRODUTTIVO discipline e ad ambiti di 
interesse personale. 

e termini specialistici di 
base afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 

interesse personale.  

arricchire conoscenze e 
lessico, così da 

comprendere ed usare 
le parole dell’intero 
vocabolario di base, 
anche in accezioni 

diverse.  

sinonimi e antonimi)  se 
sollecitato.  

delle diverse discipline 
per poterli utilizzare.  

  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
Analizzare la sintassi 
della frase semplice. 

Identifica le funzioni 
morfosintattiche e la 
struttura della frase 

semplice. 

Riconosce la frase 
minima e le sue 

funzioni.  

Riconosce la frase 
minima. 

Guidato, riconosce gli 
elementi costitutivi 
della frase minima. 

 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
CLASSE 3 SECONDARIA 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO E PARLATO Intervenire in una 

discussione in modo 
chiaro, pertinente e 

significativo. 
 

Interagisce in modo 
efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche adeguate, 

Interagisce in diverse 
situazioni comunicative, 

attraverso modalità 
dialogiche adeguate, 

allo scopo di 

L'alunno interagisce in 
modo semplice e 

corretto nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 Ascolta per 

L'alunno interagisce in 
modo semplice nelle 

diverse situazioni 
comunicative. 

 Ascolta per 



Esprimersi in modo 
coerente con 
argomento, 

destinatario, scopo, 
situazione 

comunicativa. 

allo scopo di 
apprendere 

informazioni ed 
elaborare opinioni 

personali su 
problematiche anche 

d'attualità. 
 

Ascolta, comprende e 
rielabora tutti i tipi di 

messaggio implicito ed 
esplicito; sa rielaborare 
informazioni desunte 

da fonti multimediali di 
vario tipo. 

 

apprendere 
informazioni ed 

elaborare opinioni 
personali su 

problematiche anche 
d'attualità. 

Ascolta, comprende e 
rielabora messaggi 
impliciti ed espliciti 

dell’intenzione 
comunicativa; sa 

rielaborare 
informazioni desunte 

da fonti multimediali di 
vario tipo 

comprendere consegne 
e riutilizzare le 
informazioni in 

situazione guidata e 
nota. 

comprendere consegne 
e a volte riutilizza le 

informazioni in 
situazione guidata e 

nota. 

LETTURA Analizzare in maniera 
critica un testo. 

Legge e apprezza alcuni 
testi letterari 

conosciuti, individua le 
intenzioni dell’autore, 

le principali 
caratteristiche del 
linguaggio a livello 

semantico e sintattico e 
si approccia ad altri 

testi con il piacere della 
scoperta. 

 

 
Legge e comprende 

chiedendo, se 
necessario, spiegazioni 

su termini ricercati. 
Apprezza la lettura 

come fonte di svago. 

Legge e comprende 
chiedendo, quando 
necessario, spiegazioni 
su termini ricercati. 
Talvolta apprezza la 
lettura come fonte di 
svago. 

Non sempre apprezza la 
lettura come fonte di 

svago. 

SCRITTURA Produrre testi coerenti, 
coesi, completi e 

corretti in relazione a 
scopo, destinatario e 

tipologia testuale. 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche 

acquisite per arricchire 
la propria produzione e 
renderla significativa e 

personale, attuando 
strategie di revisione e 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche 

acquisite per arricchire 
la propria produzione e 

renderla personale, 
attuando strategie di 

revisione e 

Riassume e sintetizza 
testi narrativi e 

informativi in modo 
adeguato. 

Riassume e sintetizza 
testi narrativi e 

informativi. 



autocorrezione efficaci. autocorrezione efficaci. 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Realizzare scelte 
lessicali adeguate alla 

situazione 
comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di 
testo. 

 
  
 

Utilizza la propria 
conoscenza delle 

relazioni di significato 
tra le parole e dei 

meccanismi della loro 
formazione per 

comprendere parole 
non note all’interno di 

un testo 

Utilizza la propria 
conoscenza delle 

relazioni di significato 
tra le parole e dei 

meccanismi della loro 
formazione per 

comprendere parole 
non note all’interno di 

un testo 

Comprende 
l’importanza dell’uso 
dei termini specifici 

delle diverse discipline. 

. Non sempre 
comprende 

l’importanza dell’uso 
dei termini specifici 

delle diverse discipline 
e qualche volta li 
utilizza in modo 

funzionale. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
Analizzare la sintassi 

della frase complessa.  

Identifica le funzioni 
morfosintattiche e la 
struttura della frase 

complessa. 

Riconosce la frase 
complessa e le funzioni 

delle proposizioni. 

Riconosce la struttura 
essenziale della frase 

complessa (principale; 
rapporti di 

subordinazione e 
coordinazione) 

Va guidato a 
riconoscere gli elementi 

costitutivi della frase 
complessa. 

 
 

 


