
ICS di VIMODRONE 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO - ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI PRIME 
 

COMPETENZE CAPACITÁ – ABILITÁ CONOSCENZE 

È capace di interagire in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi orali 
e scritti, che siano sempre rispettosi 
delle idee degli altri. 

 

(esporre/scrivere) 

Ascoltare in modo attento per un tempo 
prestabilito (breve durata) 
Comprendere il significato globale di un 
messaggio 
Comprendere le caratteristiche della tipologia 
testuale presentata 
Riconoscere l’intenzione comunicativa di un 
messaggio 
Riconoscere informazioni implicite 
Raccontare una storia con chiarezza fornendo 
tutte le indicazioni necessarie alla 
comprensione 
Riferire un’esperienza, un problema personale 
in modo chiaro, completo 
Rispondere alle domande con pertinenza 

La conoscenza di sé; testi per crescere. 
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Legge con interesse e piacere testi 
letterari di vario tipo e comincia a 
manifestare gusti personali sui quali 
scambia opinioni con i compagni 

 
(leggere) 

Leggere in modo corretto 
Riconoscere l’intenzione comunicativa dell’autore 
e il suo punto di vista 
Riconoscere la struttura di un testo in base allo 
scopo 
Riconoscere le caratteristiche formali e 
linguistiche di un testo letterario o poetico 

Il testo narrativo: favola, fiaba, leggenda, 
racconti di paura 
 
Libri di narrativa. 
 
Il mito, Iliade, Odissea, Eneide.  
 
Il testo poetico. 
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È capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta. 
(esporre/scrivere) 

 
Varia opportunamente i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori; 
riconosce e usa termini specialistici 
 

Produce ipertesti con accostamento 
efficace di linguaggi verbali, iconici, sonori 
(scrivere) 

Comporre testi organizzati per coesione e 
coerenza 
Comporre testi sviluppando contenuti adeguati 
allo scopo e al destinatario 
Usare adeguatamente la punteggiatura 
Usare un lessico adeguato 
Riconoscere e utilizzare il registro linguistico 
adatto alla situazione comunicativa 
Scrivere testi utilizzando programmi di 
videoscrittura, curando l’impostazione grafica e 
concettuale 

L’ortografia, fonologia, morfologia, lessico 
 
Il testo descrittivo, il riassunto, il tema, 
elaborati di vario genere.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO - ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI SECONDE 
 

COMPETENZE CAPACITÁ – ABILITÁ CONOSCENZE 

È capace di interagire in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi orali 
e scritti, che siano sempre rispettosi 
delle idee degli altri. 

 

(esporre/scrivere) 

Ascoltare in modo attento per un tempo 
prestabilito (media durata) 
Comprendere il significato globale di un 
messaggio 
Comprendere le caratteristiche della tipologia 
testuale presentata 
Riconoscere l’intenzione comunicativa di un 
messaggio anche quando non è resa esplicita 
Riconoscere informazioni implicite 
Raccontare una storia con chiarezza fornendo 
tutte le indicazioni necessarie alla 
comprensione 
Riferire un’esperienza, un problema personale 
in modo chiaro e corretto 
Rispondere alle domande con pertinenza 
 
 

Percorsi tematici legati alle problematiche 
della convivenza civile e dell’adolescenza. 
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Legge con interesse e piacere testi 
letterari di vario tipo e comincia a 
manifestare gusti personali sui quali 
scambia opinioni con i compagni 

 
(leggere) 

Esporre riflessioni sulle tematiche e sui contenuti 
di un testo letto, confrontando opinioni e punti di 
vista 
Riconoscere le caratteristiche formali e 
linguistiche di un testo letterario o poetico 
Riconoscere l’intenzione comunicativa 
dell’autore e il suo punto di vista sulla situazione 
o sul problema presentato 
 

Il racconto: viaggio tra i generi (avventura, 
umoristico, giallo, fantasy 
 
Il testo poetico 
 
Percorsi di letteratura: dalle origini al ‘700: 
autori e generi letterari 
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È capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta. 
(esporre/scrivere) 

 
Varia opportunamente i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori; 
riconosce e usa termini specialistici 
 

Produce ipertesti con accostamento 
efficace di linguaggi verbali, iconici, sonori 
(scrivere) 

Comporre testi organizzati per coesione e 
coerenza 
Comporre testi sviluppando contenuti adeguati 
allo scopo e al destinatario 
Usare le norme ortografiche, grammaticali, 
sintattiche 
Usare adeguatamente la punteggiatura 
Usare un lessico adeguato 
Prendere appunti durante l’ascolto di un testo o 
di una comunicazione più complessa 
Effettuare collegamenti con le proprie 
conoscenze 
Riconoscere e utilizzare il registro linguistico 
adatto alla situazione comunicativa 
Scrivere testi utilizzando programmi di 
videoscrittura curando l’impostazione grafica e 
concettuale 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni 
sugli usi della lingua: morfologia e sintassi 
della frase semplice 
 
Il diario, la lettera, l’autobiografia, la biografia.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO - ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE CAPACITÁ – ABILITÁ CONOSCENZE 

È capace di interagire in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi orali 
e scritti, che siano sempre rispettosi 
delle idee degli altri. 

 

(esporre/scrivere) 

Ascoltare, cogliere le informazioni e rielaborare il 
contenuto della comunicazione orale 
Comprendere messaggi orali e contenuti proposti 
Riformulare il proprio discorso in base ai 
contributi altrui 
Riconoscere i diversi registri comunicativi in un 
testo orale 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
Rispondere alle domande con pertinenza, 
argomentando le proprie posizioni 

Adolescenza e orientamento. 
 
Percorsi di attualità: legalità, intercultura e 
ambiente. 
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Legge con interesse e piacere testi 
letterari di vario tipo e comincia a 
manifestare gusti personali sui quali 
scambia opinioni con i compagni 

 
(leggere) 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo 
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
Ripetere, espandere o parafrasare un testo 
letto o ascoltato 
Riconoscere che la funzione di una poesia o di 
un testo letterario cambia in relazione al 
contesto storico- culturale e alle scelte individuali 
 

Percorsi poetici e letterari tra ‘800 e ‘900. 
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È capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta. 
(esporre/scrivere) 

 
Varia opportunamente i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori; 
riconosce e usa termini specialistici 
 

Produce ipertesti con accostamento 
efficace di linguaggi verbali, iconici, sonori 
(scrivere) 

Scrivere correttamente testi di diverso tipo, 
adeguati alle diverse situazioni comunicative 
Scrivere testi su argomenti coerenti con i 
percorsi di studio 
Prendere appunti durante una comunicazione 
complessa (conferenza, trasmissione 
televisiva...) 
Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali e informali 
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini e 
suoni) anche con tecnologie digitali 
 
 
 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua: morfologia 
e sintassi della frase semplice e complessa 
 
La lettera e il diario; il testo narrativo-
riflessivo; il testo informativo-espositivo; il 
testo argomentativo; il testo interpretativo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


