
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ITALIANO  

 

Finalità: sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza 

Nuclei fondanti:  comunicazione-testo  
Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare(classificare, rappresentare, analizzare,      

                                                                                                      tematizzare), Formulare ipotesi(operare inferenze,dedurre e scegliere  strategie più adatte per risolvere problemi),                                                                                                                    

                                                                                                      Risolvere problemi (risolvere problemi,operare trasformazioni,sintetizzare ) 

COMPETENZE:                 ASCOLTARE E PARLARE 
Traguardo di competenze:  l’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni, dopo aver ascoltato correttamente una comunicazione. Sostiene e argomenta    

                                               la  propria opinione nel rispetto del pensiero altrui. Esprime stati d’animo, rielabora esperienze, espone punti di vista personali e argomenti di studio                                                     

                                               mettendo in atto strategie differenziate  

Moduli Moduli Moduli 

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire,catalogare,formulare 

ipotesi,  risolvere problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                           

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                          

 

 Saper ascoltare una comunicazione 

individuandone il senso globale 

(Percepire) 

 Saper riconoscere, comprendere e 

selezionare le informazioni essenziali 

( Percepire -Catalogare)                                        

 Sapersi inserire in modo chiaro in una 

situazione comunicativa (Formulare 

ipotesi e Risolvere problemi) 

 Saper riferire esperienze soggettive e 

oggettive e semplici contenuti 

(Formulare ipotesi e Risolvere problemi) 

 Saper rielaborare i testi  ed esporli con 

un linguaggio adeguato (Formulare 

ipotesi e Risolvere problemi) 

 

 

 Saper ascoltare una comunicazione per 

prendere appunti (Percepire – 

Catalogare ) 

 Saper riconoscere, comprendere e 

selezionare le informazioni esplicite 

( Percepire -Catalogare)   

 Sapersi inserire opportunamente in una         

situazione comunicativa (Formulare 

ipotesi e Risolvere problemi) 

 Saper riferire contenuti, esperienze 

soggettive e oggettive ordinando le 

informazioni (Formulare ipotesi e 

Risolvere problemi) 

 Saper rielaborare i testi in modo 

personale ed esporli con lessico 

appropriato (Formulare ipotesi e 

Risolvere problemi) 

 

 Saper ascoltare una comunicazione per 

prendere appunti e rielaborarli 

(Percepire – Catalogare – Formulare 

ipotesi – Risolvere problemi ) 

 Saper comprendere e selezionare le 

informazioni esplicite e implicite 

( Percepire -Catalogare) 

 Sapersi inserire opportunamente in una 

situazione comunicativa (Formulare 

ipotesi e Risolvere ipotesi) 

 Saper riferire con chiarezza, pertinenza 

e lessico appropriato (Formulare ipotesi 

e Risolvere problemi) 

 Saper rielaborare i testi in modo 

personale      (Formulare ipotesi e 

Risolvere problemi) 



 Il testo narrativo fantastico (favole, fiabe, 

miti e leggende) 

 Il testo descrittivo 

 Il testo in poesia ( filastrocche-poesie 

descrittive-epica classica ) 

 Riflessioni sulla lingua 

 Testo narrativo di vario tipo (fantasy-

horror-avventura-giallo-lettere, 

autobiografie e diari ) 

 Il testo in poesia ( il testo poetico 

letterario e l’epica cavalleresca ) 

 Riflessioni sulla lingua 

 

 

 Il testo narrativo 

 Il testo espositivo e argomentativo  

 Il testo poetico 

 Riflessione sulla lingua 

 


