
ISTITUTO COMPRENSIVO  MUSSOLENTE 
SCUOLA  MEDIA 

 
Obiettivi specifici di apprendimento e relativi contenuti 
Primo biennio 
 

ITALIANO 
Obiettivi  specifici Attività 
 
ASCOLTO 
 

- Applicare le strategie dell’ascolto attivo  
( postura corretta, attenzione, 
predisposizione al silenzio ) 

- Utilizzare i processi di controllo                
( rendersi conto di non aver capito, 
riconoscere le difficoltà ) 

- Riconoscere gli elementi della 
comunicazione ( messaggio, emittente, 
ricevente, codice, canale, referente ) 

- Mantenere in memoria varie 
informazioni, cogliendo le principali 
dalle secondarie 

- Prendere appunti ( con schemi guida in 
prima, in modo autonomo in seconda ) 

 

                                                                              
PARLATO 
 

- Riconoscere i tratti fondamentali che 
caratterizzano il parlato e lo scritto 

- Utilizzare le forme più comuni del 
“discorso monologico” ( racconto 
personale, riassunto orale, esposizione di 
contenuti )rispettando le sequenze 
temporali, la coerenza e la proprietà 
lessicale 

- Inserirsi in un parlato “dialogico” 
rispettando la pertinenza e l’ordine della 
discussione 

- Utilizzare strategie di supporto al 
discorso orale ( schemi, appunti, 
cartelloni…) 

   
 
 
 

 
 

- Momenti di ascolto attivo in classe di 
varie tipologie testuali racconti, 
trasmissioni radiofoniche, istruzioni, 
canzoni…) 

- Riorganizzazione di informazioni 
raccolte in schemi , tabelle, mappe 
concettuali…) 

- Attivazione della capacità di fare 
anticipazioni e inferenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Occasioni di costruzione orale di una 
struttura comunicativa, con o senza il 
supporto di note scritte, su argomenti 
personali o di studio 

- Momenti di interazione flessibile, in 
situazioni formali e non ( discussioni, 
dibattiti, circle-time…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEGGERE 
 

- Utilizzare una tecnica di lettura corretta ( 
scorrevole e rispettosa delle pause ) 

- Utilizzare strategie di lettura diverse in 
relazione allo scopo ( globale, analitica, 
di approfondimento ) 

- Cogliere gli elementi caratterizzanti le 
varie tipologie testuali ( diario, lettera, 
racconto, cronaca…) 

- Capire il contenuto generale di un testo ( 
luoghi, tempi, personaggi, fatti 
principali.) 

- Comprendere la natura delle sequenze ( 
narrative, descrittive, riflessive…) 

- Riconoscere la posizione dell’autore e il 
suo scopo comunicativo 

- Leggere in modo adeguato un testo 
poetico, rispettandone la peculiarità 

- Integrare informazioni provenienti da 
diversi elementi del testo ( immagini, 
tabelle, didascalie ) 

 
SCRIVERE 

 
- Raccontare in un testo esperienze 

personali, in modo sequenziale, 
rispettando una sufficiente correttezza 
morfo-sintattica ( coerenza nell’uso delle 
concordanze, e dei tempi verbali) e 
utilizzando un lessico appropriato 

- Produrre testi chiari e coerenti secondo i 
modelli appresi, rispettando le 
caratteristiche testuali 

- Ricostruire un testo in forma ridotta, 
rispettando l’ordine delle sequenze e le 
informazioni principali 

- Riscrivere testi narrativi, applicando 
trasformazioni quali: 

• modificare le sequenze di un testo 
• eliminare o aggiungere 

personaggi 
• modificare gli ambienti 
• modificare il finale 

- Comporre un testo su traccia ( tema ) 
- Parafrasare un testo poetico utilizzando 

una costruzione lineare e un linguaggio 
semplice, ma adeguato 

 

 
 
 

- Presentazione di varie tipologie testuali 
da leggere sia in modo silenzioso sia ad 
alta voce, secondo tecniche adeguate 

- Lettura espressiva di testi noti su cui 
attivare le seguenti abilità: 

• individuare informazioni ed 
elementi costitutivi dei testi 

• individuare il punto di vista 
narrativo e descrittivo 

• operare semplici inferenze e 
anticipazioni di senso 

- Osservazione dei vari elementi costitutivi 
la pagina di un testo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Strategie per la pianificazione di stesura 

di testi di varia tipologia ( mappe ad 
albero, scalette…) 

- Strategie di controllo della correttezza 
ortografica e grammaticale del testo 

- Utilizzo di varie tipologie testuali come 
modelli di composizione ( diari, 
biografie, lettere, racconti, poesie…) 

- Manipolazione dei testi proposti ( 
Condensazioni, Espansioni, spostamento 
di sequenze, introduzione di nuove ) 

- Lettura di testi riflessivi come spunto di 
discussione e di arricchimento in vista 
della stesura di temi a carattere riflessivo-
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
Morfologia 

- Applicare le convenzioni ortografiche  
- Utilizzare correttamente i segni di 

interpunzione ( punto, virgola, due punti, 
punto esclamativo, punto interrogativo, 
discorso diretto ed indiretto ) 

- Riconoscere le parti del discorso 
- Coniugare i verbi regolari in forma attiva 
- Riconoscere i verbi transitivi e 

intransitivi 
Sintassi 

- Individuare in una proposizione : 
soggetto, predicato (verbale e nominale ), 
attributi e apposizioni 

- Individuare il complemento diretto e i 
principali complementi indiretti 
(specificazione, termine, luogo, tempo, 
causa, scopo, modo, mezzo, agente, causa 
efficiente, compagnia, unione ) 

- Completare una proposizione con 
complementi adeguati, rispondenti a 
domande coerenti 

     
- usare il vocabolario per trarne 

informazioni sul significato e l’origine 
delle parole  

                                   
 

 
 
 

 
 
 
 

- Ripasso delle convenzioni ortografiche 
- Arricchimento lessicale attraverso varie 

esercitazioni (famiglie di parole, campi 
semantici, uso del dizionario ) 

- Le parti del discorso 
- Le categorie sintattiche della frase 

semplice 
- Presentazione di alcuni momenti 

evolutivi della lingua italiana attraverso 
testi 

-  Osservazione del rapporto esistente tra 
evoluzione della lingua e contesto 
storico-sociale  

 



ISTITUTO  COMPRENSIVO  MUSSOLENTE 
SCUOLA  MEDIA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e relativi contenuti 
Classe  terza 
 

ITALIANO 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI ATTIVITA’ 
 
ASCOLTO 
 

- Adottare, secondo la situazione 
comunicativa, opportune strategie di 
ascolto e di attenzione 

- Dato un testo orale identificare le 
informazioni principali e appuntarle in 
modo ordinato e utilizzabile 

- Identificare e confrontare opinioni e punti 
di vista diversi 

 
 
 
 
PARLATO 
 

- Intervenire nelle discussioni in modo 
pertinente, ordinato e corretto nella 
formulazione 

- Esporre contenuti didattici in modo 
chiaro, consequenziale e 
terminologicamente corretto 

- Argomentare e formulare ipotesi, 
portando dati e prove a sostegno di una 
tesi o in opposizione ad essa 

 
 
LETTURA 
 

- Leggere a voce alta in modo scorrevole 
ed espressivo testi di varia tipologia  
(poetici e in prosa ) operando semplici 
artifici retorici, quali pause o intonazioni 
della voce  

- Leggere in modo silenzioso applicando 
strategie adeguate alla scopo ( lettura di 
consultazione, globale, analitica…) 

- Leggere per apprendere, individuando le 
informazioni e memorizzandole 

 
 
 

- Lezioni frontali a carattere esplicativo 
- Letture su argomenti di studio o riflessione 
- Strategie di utilizzo di elementi predittivi di 

un testo orale ed esercitazioni strutturate 
per prendere appunti 

- Esempi di argomentazione come forma di 
ragionamento che parte da un problema, 
formula ipotesi di soluzione e presenta una 
tesi supportata da prove 

- Visione di alcuni film come forma di 
comunicazione che utilizza vari linguaggi e 
codici ( linguistico, visivo, sonoro…) 

 
 

- Attività di discussione e circle-time 
- Relazioni orali su attività o argomenti 

espositivi, con e senza supporto di appunti 
- Tecniche e strategie per argomentare 
- Semplici argomentazioni orali in cui siano 

presenti alcuni dati per sostenere o 
confutare la tesi 

 
 
 
 
 
 

- Testi letterari a carattere narrativo                
( novella, racconto della memoria, 
monologo interiore, romanzo…) 

- Testi poetici su cui operare parafrasi e 
commento, con l’individuazione 
dell’intenzione comunicativa dell’autore e 
delle scelte retoriche operate 

- Analisi del linguaggio denotativo e 
connotativo 

- Lettura di testi espositivi e argomentativi 



- Leggere per comprendere o interpretare 
autonomamente o con guida testi di 
diversa tipologia per : 

• riconoscere le informazioni 
esplicite ed implicite 

• riconoscere la tesi dell’autore e il 
sua punto di vista 

• esplicitare le principali relazioni 
extra-testuali (rapporti con altri 
testi, con il contesto storico, con 
le poetiche di riferimento…) 

• dimostrare la competenza della 
sintesi 

 
SCRIVERE 
 

- Scrivere testi di varia tipologia,  
rispettandone le peculiarità e le regole di 
correttezza grammaticale e sintattica 

- Scrivere testi a carattere personale, 
coerenti e coesi, nell’impostazione delle 
varie sequenze 

- Riscrivere testi letterari con procedure 
creative guidate, applicando 
manipolazioni a livello stilistico                
( riscrivere un racconto variando la 
persona , il tempo o il punto di vista ) 

- Scrivere testi a dominanza argomentativa 
( tema, relazione, commento, recensione.) 
utilizzando un linguaggio appropriato e 
un registro adeguato  

 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

- Utilizzare in modo adeguato strumenti di 
consultazione per dare risposta ai propri 
dubbi linguistici 

- Possedere un bagaglio lessicale adeguato 
a comprendere in modo sufficiente i testi 
proposti , ad esprimere i propri contenuti 
personali e gli argomenti didattici 
presentati 

- Essere consapevoli della variabilità delle 
forme di comunicazione, nel tempo e 
nello spazio  

- Collocare nel tempo testi diversi da quelli 
contemporanei 

- Analizzare e applicare correttamente gli 
aspetti morfo-sintattici della lingua 

- Lettura di articoli di quotidiani e riviste 
- Navigazione in Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scrittura di testi a carattere personale           
( diario, lettera, autobiografia, monologo 
interiore…) 

- Riscrittura di testi letterari, su cui operare 
manipolazioni o anche semplicemente 
parafrasi  o riassunti 

- Presentazione delle caratteristiche del testo 
argomentativi: gli elementi di cornice          
( tema, scopo , destinatari,tempo, fonti, 
contesto )e gli elementi che fanno parte del 
nucleo argomentativi ( tesi, argomentazioni 
a sostegno o a confutazione della stessa, 
antitesi, sintesi finale qualora possibile ) 

- Esercitazioni per la stesura di schemi ad                  
“albero”, a “grappolo”, a “scaletta” 

- Scrittura di testi a carattere argomentativo 
 
 
 

- Approfondimenti lessicali 
- Approfondimenti su classi di parole e loro 

modificazioni 
- Approfondimenti sulla struttura logica e 

comunicativa della frase semplice 
- Struttura logica e comunicativa della frase 

complessa ( coordinazione e 
subordinazione ) 

- Presentazione delle principali tappe 
evolutive della lingua italiana, a partire 
dalla sua origine latina 

- Analisi semantica di alcune parole 
significative e contaminazioni con lingue 
straniere  

 
 


